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Abstract 
 

La tematica sviluppata in questo lavoro è frutto dell’interesse personale di voler 

comprendere la natura e l’essenza di un momento delicato presente in ogni asilo 

nido: l’accoglienza giornaliera.  

L’obiettivo del lavoro è stato quello di comprendere cosa avviene durante il 

momento, rilevando gli aspetti sui quali riflettere per poter cogliere il senso che sta 

dietro alle azioni svolte e proposte alla coppia genitore – bambino; attraverso la 

letteratura comprendere poi come potrebbe essere possibile considerare questi punti 

al fine di migliorarli in un’ottica finalizzata a preservare il benessere di tutti gli attori 

coinvolti.  

Per facilitare il percorso al raggiungimento dell’obiettivo sono state formulate delle 

sotto domande, comprendenti i temi, citati nella letteratura, maggiormente significativi 

del momento dell’accoglienza. I concetti teorici ai quali si è fatto riferimento sono stati 

principalmente quelli legati al periodo di ambientamento dei bambini e dei loro 

genitori presso gli asili nido, in quanto è stato possibili traslarli al momento 

dell’accoglienza giornaliera. Per la raccolta dati è stata privilegiata l’osservazione: 

strumento principale dell’educatore che lavora con la prima infanzia, nonché quello 

che più si prestava per la conoscenza del momento. Prima di iniziare la raccolta dati 

vera e propria, è stato importante il susseguirsi di una serie di tappe mirate alla 

realizzazione di osservazioni precise e consapevoli. La scelta di questo strumento ha 

permesso, attraverso i dati raccolti, di creare in seguito delle tabelle dalle quali, 

attraverso un’analisi orizzontale, è stato possibile ricavare quegli elementi a cui 

correlare la teoria. Quel che emerge dalle osservazioni non sempre corrisponde a 

quanto citato nella teoria, per questo, senza giudizio, sono state formulate delle 

nuove ipotesi di intervento; in effetti, questo lavoro di tesi intende essere proprio un 

punto di partenza in quanto risulta essere l’analisi di un momento finalizzata proprio a 

comprendere come meglio prendersene cura. Va ricordato, che in ambito educativo 

non esistono delle ricette da seguire, vi sono le teorie e le filosofie d’intervento 

contenute negli scritti alle quali andrebbe fatto affidamento, non è però sempre 

possibile, per svariati motivi, attuarle nelle realtà lavorative; per questo, rimane 

importante interrogarsi rispetto il modo di lavorare al fine di proporre sempre 

interventi adeguati e finalizzati a preservare il benessere degli utenti con sui si è 

giornalmente in relazione.  

Espandendo il tema al lavoro sociale in generale, dal lavoro di tesi emerge 

l’importanza di possedere un linguaggio comune di intervento, pur mantenendo il 

proprio stile individuale che differenzia un educatore da un altro, e dona valore ad 

un’équipe, e l’importanza di interrogarsi costantemente su quanto proposto 

comprendendo le finalità contenute in ogni intervento educativo.  
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1. Introduzione 

 

“Il primo periodo di vita riguarda direttamente ciascuno 

di noi, fa parte della nostra storia personale più 

profonda, eppure (o forse proprio per questo) può 

apparire il più ovvio e il meno interessante.” 

Honegger Fresco G., Un nido per amico, P. 7 

 

Ricordo perfettamente il giorno in cui in aula, durante il modulo di Laboratorio di pratica 

professionale Educatore Sociale, ci hanno comunicato gli abbinamenti previsti per l’ultimo 

stage della formazione: Clarissa Giovanniello – Asilo Nido. La sensazione che ho provato 

allora non è stata delle più positive, non ero soddisfatta dell’ambito in cui avrei svolto 

l’ultima pratica professionale da stagiaire. Ho sempre pensato che in un asilo nido non 

avrei potuto trovare spazio e soddisfazioni; non mi sono mai documentata o informata a 

riguardo e per questo durante la formazione non  ho nemmeno seguito il modulo utenza 

specifica – Prima infanzia e nido; pertanto, le mie conoscenze teoriche riguardo questo 

settore risultavano essere unicamente quelle apprese nei moduli proposti lungo i tre anni 

di SUPSI che mi hanno permesso di avere comunque una base a cui far riferimento per 

poter affrontare lo stage. Nonostante il malcontento, ho fatto fronte alla frustrazione e ho 

cambiato atteggiamento, decidendo che avrei affrontato l’esperienza in modo propositivo 

così da trarne il maggior beneficio, sia a livello professionale che personale. In effetti, “Il 

momento del tirocinio è un momento prezioso nell’iter formativo del futuro educatore 

professionale. La possibilità di vivere una situazione protetta una realtà senza 

necessariamente venire investiti da alcuna assunzione diretta di responsabilità è 

un’opportunità da sfruttare nel migliore dei modi.”2 Mi sono data un’opportunità. 

Scegliere il tema del lavoro di tesi non è stato facile. Le prime due settimane presso il nido 

le ho trascorse ad osservare: questa modalità di approcciarsi al contesto mi è stata 

richiesta dall’istituzione al fine di entrare gradualmente nel mondo dei bambini e per 

iniziare a conoscere e scoprire questo mondo a me sconosciuto. Terminato il periodo di 

osservazione, ho cominciato ad inserirmi, dapprima svolgendo le mansioni più pratiche 

nell’ordine dell’economia domestica, fino, dopo circa tre settimane, ad entrare e stare 

direttamente in relazione con i bambini e i loro genitori. 

Uno dei primissimi aspetti che mi ha colpita, sul quale mi sono soffermata a riflettere, 

riguarda il fatto che il Nido presso cui ho svolto lo stage accoglie anche famiglie in 

situazione di emergenza3. Avendo avuto la possibilità di affiancare un’educatrice nel 

percorso di ambientamento di un bambino e della sua famiglia, attori di questa situazione 

particolare, l’interesse è stato attirato da questo aspetto dell’attività professionale che non 

                                                        
2 Bisogni M. M., 1999, Osservazione e gioco – L’educatore professionale e il bambino deprivato. Edizione 
Borla: Roma. P.80 
3 Cosa si intende per famiglie in situazione di emergenza viene spiegato nel capitolo 2. Descrizione del 
contesto lavorativo a pagina 4. 
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pensavo potesse essere presente in un asilo nido. Con il proseguimento dello stage e 

quindi della mia implicazione diretta, supportata da una parallela lettura di testi inerenti la 

prima infanzia, ho iniziato a percepire una certa curiosità e sensibilità rispetto al momento 

dell’accoglienza giornaliera. Ogni mattina, il genitore, o eventualmente un’altra figura di 

riferimento4, accompagna il bambino5 al nido dove rimarrà mezza giornata o una giornata 

intera, a dipendenza della frequenza stabilita. Osservando le educatrici affrontare questo 

momento di accoglienza, ho iniziato ad individuare una moltitudine di elementi che 

concorrevano alla realizzazione di questa particolare esperienza così delicata. Ho notato 

criticità e potenzialità rispetto alla gestione delle accoglienze, ad esempio differenze nelle 

modalità che ogni educatrice utilizzava e alcune criticità rispetto allo spazio entro cui 

queste avvenivano. Per questi motivi, avendo avuto poi in seguito anche la possibilità di 

attivarmi in prima persona nella gestione delle accoglienze mattutine, ho deciso di 

focalizzare l’attenzione proprio su questo aspetto del lavoro educativo presente in ogni 

asilo nido: l’accoglienza giornaliera.  

Prima ancora di comprendere appieno su quale aspetto nello specifico canalizzare 

l’attenzione, ho avuto la possibilità di incontrare Angela Paulon6, già responsabile dell’asilo 

nido di Germignaga, e la responsabile del SUPSI Nido Elena Giambini: lo scopo di questi 

due incontri è stato quello di avere uno scambio con due figure che da anni lavorano 

presso un asilo nido, così da poter cogliere dalle loro parole, l’essenza di questo 

momento. Inoltre, mi è stato utile partecipare ad una lezione del modulo Prima infanzia e 

nido7 durante la quale sono stati esposti dei concetti riguardanti i diversi momenti di vita 

presenti in un asilo nido. Infine, un’altra grande fortuna è stata quella di trovarmi a lavorare 

in un servizio dove ogni mese vi è una riunione dedicata al progetto educativo della casa 

per chinarsi a riflettere circa il senso delle pratiche educative proposte, a livello di équipe, 

al fine di trovare un pensiero comune delle proprie azioni e dei propri interventi educativi, 

approfondendo le tematiche da un punto di vista teorico. Queste riunioni mi hanno dato la 

possibilità di comprendere maggiormente cosa significasse accogliere una nuova famiglia 

in un asilo nido8 e considerare ogni sfaccettatura al fine di preservare il loro benessere. È 

stato questo il percorso che ha portato a scegliere l’accoglienza giornaliera come tema del 

lavoro di tesi in quanto, nonostante la naturalezza apparente, è un momento che porta con 

sé una moltitudine di elementi che richiedono attenzione e sensibilità nella loro gestione.  

La domanda d’indagine, risulta quindi: Alcuni aspetti di cui l’educatore sociale dovrebbe 

prendersi cura per preservare il momento dell’accoglienza giornaliera al nido.  

                                                        
4 Verrà usata la parola genitore o mamma/madre per intendere anche eventuali altre figure significative del 
bambino [“(…) tutte quelle persone che hanno una reale o potenziale influenza sulla situazione in oggetto, 
sulla sua possibilità di evoluzione e cambiamento.” Maida S., Molteni L., Nuzzo A., 2013, Educazione e 
osservazione – Teorie, metodologie e tecniche. Carocci Faber: Roma. P. 115]. 
5 Verrà usato il termine bambino per indicare sia il genere maschile che femminile. 
6 Attualmente responsabile del settore infanzia presso Casa Santa Elisabetta 
7 Intervento di Angela Paulon in data 18.04.2016, all’interno del modulo Prima infanzia e nido, responsabile 
Ornella Manzocchi, SUPSI, DEASS. Manno, a.a 2015/2016. 
8 Durante il periodo dello stage si stava discutendo dell’ambientamento, la primissima accoglienza che il 
Servizio offre ai genitori e ai loro bambini.  
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Il lavoro non intende mettere in discussione l’operato delle educatrici ma partire dal 

presupposto che tutto è migliorabile. La posizione di stagiaire ed estranea al contesto ha 

permesso di portare uno sguardo nuovo, di cogliere quei dettagli che, come mi è spesso 

stato fatto presente durante le pratiche professionali svolte, un operatore che lavora ormai 

da anni non nota più, magari perché caduto nella trappola degli automatismi. L’obiettivo e 

le sotto-domande del lavoro vengono esposti nel capitolo 3. Presentazione della 

problematica.  

Il lavoro di tesi è strutturato come segue: vi sarà la presentazione del luogo di stage e la 

presentazione dello spazio fisico ove viene svolta l’accoglienza delle coppie bambino-

genitore così da poter far comprendere al lettore maggiormente il luogo e le modalità con 

cui viene svolta l’accoglienza giornaliera a cui questo lavoro fa riferimento. Seguirà la 

presentazione della tematica, l’esplicazione della problematica con i conseguenti 

interrogativi e obiettivi, la scelta metodologica e gli strumenti adottati al fine di rispondere 

agli interrogativi proposti; un’introduzione ai concetti chiave attorno a cui ruota il lavoro e le 

teorie e gli autori a cui è stato fatto riferimento. Seguirà poi l’analisi dei dati raccolti che, 

correlati alla teoria, porteranno a formulare, o meno, le risposte alle domande. Infine, 

seguiranno le conclusioni rispetto al percorso svolto per la realizzazione di questo lavoro 

di tesi, considerando il tema ed ampliandolo e collegandolo alla figura dell’operatore 

sociale e al lavoro sociale in generale.  

Da un punto di vista professionale l’interesse si è focalizzato attorno a questo tema poiché 

la figura dell’educatore è confrontata in ogni ambito della sua pratica quotidiana 

all’accoglienza: accogliere un nuovo utente, e le sue rispettive figure di riferimento, 

accogliere le loro storie, i loro vissuti, le loro difficoltà, i loro successi. Accogliere risulta 

essere, come appreso durante la formazione, un aspetto imprescindibile del lavoro 

educativo e un aspetto che in ogni asilo nido viene affrontato quotidianamente. 

Come sopracitato, iniziando lo stage osservando, ho avuto la possibilità di cogliere il 

senso e l’importanza di questo strumento dell’azione educativa che durante la formazione 

avevo solo potuto apprendere attraverso i testi. Con questo lavoro vorrei darmi la 

possibilità di utilizzare e approfondire la conoscenza rispetto questo strumento della 

pratica educativa che talvolta, presi dall’agire quotidiano, viene trascurato nella sua 

importanza e preziosa utilità. Un altro aspetto considerato riguarda la consapevolezza di 

cogliere e riconoscere il senso delle proprie azioni, avere in chiaro il motivo che porta ad 

agire in un modo piuttosto che in un altro sia a livello personale che attraverso un 

linguaggio comune concordato in équipe. Infine, in questo lavoro verrà considerato anche 

in maniera particolare l’influenza che uno spazio fisico può avere sulla pratica educativa. 
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2. Descrizione del contesto lavorativo 

“L’Asilo Nido comunale di Mendrisio è un servizio socio educativo rivolto ai bambini dai 

due mesi ai tre/quattro anni di età circa che necessitano di un collocamento diurno al di 

fuori della famiglia per motivazioni diverse (…).”9 

Il bambino, il suo benessere e il suo sviluppo psicologico sia sul piano affettivo che 

cognitivo, sono posti al centro dei progetti educativi proposti al Nido e quindi alle finalità 

della struttura. È doveroso sottolineare che un lavoro a favore del minore senza il 

coinvolgimento dei genitori, in questo contesto diviene impossibile; la collaborazione con 

questi è privilegiata al fine di poter costruire progetti condivisi finalizzati al benessere e allo 

sviluppo del piccolo.  

Le finalità della struttura sono diverse, come illustrato nella Carta dei servizi, tra le 

principali vi sono: “l’attenzione al bambino e il rispetto dei ritmi individuali di crescita; il 

riconoscimento dei bisogni e delle risorse del bambino; il dialogo costante tra la famiglia 

ed il personale educativo per permettere al bambino di costruire dei legami affettivi 

significativi, nel rispetto delle abitudini di casa, dell’individualità, dei desideri di 

indipendenza e dei ritmi di ognuno; l’offerta di un ambiente sicuro, organizzato e 

stimolante nel quale il bambino può sperimentare, esprimersi, orientarsi, sviluppare 

l’autonomia e le relazioni socio-affettive e, come ultimo ma non per questo meno 

importante, l’organizzazione della giornata secondo dei rituali ben definiti come le attività 

ludiche, individuali e di gruppo che si alternano a momenti dedicati ai pasti, al sonno, 

all’igiene personale, all’accoglienza e al ritorno a casa.”10 

Il nido non possiede un metodo pedagogico o una filosfia di riferimento, ne sposa bensì 

diversi, frutto dei principi della pedagogia appresi durante la formazione degli operatori 

(Lavoro sociale o OSA), attualmente solo donne, adeguandoli alle situazioni specifiche da 

affrontare e alle caratteristiche personali dei piccoli utenti e delle educatrici stesse.  

In questo contesto, particolare attenzione è rivolta al periodo di ambientamento del 

bambino e della sua famiglia, alle esperienze sociali di gruppo e al riconoscimento delle 

peculiarità del singolo.  

La struttura è aperta circa duecentoventi giorni l’anno, dal lunedì al venerdì, dalle 7:00 alle 

18:30. È autorizzata ad accogliere quaranta bambini, la priorità va data alle famiglie 

domiciliate a Mendrisio. Dieci dei quaranta posti disponibili sono destinati ad “accogliere, 

su richiesta dei servizi sociali, bambini di famiglie che vengono a trovarsi in situazioni 

d’emergenza.”11 Per questo, il Nido collabora con altri servizi, quali, per esempio, l’Ufficio 

Aiuto e Protezione, favorendo il lavoro di rete e di condivisione. 

L’asilo nido per il suo funzionamento fa riferimento ed è autorizzato dal Regolamento della 

Legge per le famiglie del 20 dicembre 2005. La struttura fa inoltre capo al regolamento 

organico dei dipendenti del Comune di Mendrisio del primo gennaio 2006, e alla legge 

                                                        
9 Carta dei servizi, 2014, Asilo Nido Comunale di Mendrisio. Città di Mendrisio. P. 2 
10 Ibid. 
11 Ibid. P. 4 
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HarmoS, entrata in vigore nel 2009, finalizzata al “raggiungimento dell’armonizzazione 

dell’istruzione rispetto alle strutture e agli obiettivi formativi qualora non vi provvedano i 

Cantoni”12, che prevede l’entrata alla scuola dell’infanzia dei bambini che hanno compiuto 

entro il 31 luglio il terzo anno di età. L’asilo nido viene influenzato da questa legge in 

quanto i bambini che compiono gli anni dopo questa data rimarranno al nido fino all’anno 

scolastico successivo.  

Il nido è suddiviso in tre gruppi: ogni gruppo ha il suo salone dove trascorre l’intera 

giornata, pranzo compreso. Ogni luogo è studiato per dare la possibilità al bambino di 

muoversi come soggetto attivo, di esprimersi e di crescere in un ambiente protetto, in 

effetti “Tutto il nido è pensato e strutturato per permettere al bambino di fare esperienze 

significative ed importanti per la sua crescita, cercando il più possibile di rispondere ai suoi 

bisogni di autonomia, crescita, socializzazione, curiosità e altro ancora.”13 

Al primo piano, oltre all’ufficio della responsabile, la cucina, e un grande giardino, è situato 

il gruppo Simbad. Questo gruppo ospita bambini dai quattro mesi ad un anno e mezzo, in 

alcuni casi, per mancanza di posti disponibili negli altri due gruppi, fino ai due anni. Al 

piano superiore vi sono gli altri due gruppi, paralleli, gruppo 3x8 e gruppo Sole; questi 

ospitano bambini dai diciotto mesi fino al momento dell’entrata nella scuola dell’infanzia. Io 

ho svolto lo stage nel gruppo 3x8 che accoglie quattordici bambini che presenziano a 

seconda delle esigenze della famiglia. 

 

Descrizione dello spazio e svolgimento di un’accoglienza tipo 

Come soprascritto, l’asilo Nido è strutturato su due piani. Al piano superiore vi sono il 

gruppo 3x8 e il gruppo Sole. Una scala permette di raggiungere il primo piano e grazie 

l’accesso attraverso una porta si giunge in un lungo corridoio largo circa un metro e 

mezzo. In fondo al corridoio vi è l’entrata del gruppo Sole. Lungo la parete destra sono 

presenti quattro finestre, sotto ognuna di esse è posto un calorifero. Lungo la parete 

sinistra invece si trova dapprima la porta scorrevole dell’entrata del salone del gruppo 3x8, 

più avanti un'altra porta scorrevole che è la soglia della stanza del sonno (stanza che 

durante il giorno diventa luogo di gioco libero o di attività di pittura dei bambini), sempre 

del gruppo 3x8. 

Appena aperta la porta principale, sulla sinistra si trovano dei ganci sui quali i bambini 

possono appende i loro sacchetti14. Sopra questi “appendini” vi è un foglio che mostra la 

griglia oraria delle educatrici, il menù settimanale ed una lavagnetta nera che le operatrici 

utilizzano per scrivere messaggi rivolti a tutti i genitori15. Sulle porte scorrevoli sono appesi 

diversi cartelloni realizzati con le foto dei bambini immortalati in diversi momenti della 

                                                        
12 http://www4.ti.ch/decs/ds/harmos/home/presentazione/ 
13 Carta dei servizi, 2014, Asilo Nido comunale di Mendrisio. Città di Mendrisio. P. 8 
14 Ogni bambino ha un sacchetto personale con ricamato il proprio contrassegno, questo sacchetto fa da 
tramite tra Nido e casa, viene utilizzato per trasportare vestiti sporchi o puliti, ciucci o i piccoli giochi dei 
bambini che vengono portati dal domicilio. 
15 Per esempio “Per tutti, è ora di portare un nuovo spazzolino”, oppure una frase tratta da qualche libro che 
possa far sorridere il genitore o confortarlo rispetto l’educazione e/o la cura del proprio piccolo. 
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giornata: durante l’uscita in giardino, durante le attività, durante il momento del pranzo, 

eccetera; questi cartelloni vengono cambiati e rinnovati ad intervalli regolari. 

Davanti all’entrata del salone, vi è una piccola panchina, sopra di essa vi è appesa una 

grande stoffa con delle tasche trasparenti che a seconda della stagione vengono riempite 

con uccellini, pupazzi di neve, e via di seguito, realizzati in cartoncino. Infine, tra l’entrata 

del salone e l’entrata della stanza del sonno, vi è un tavolino sul quale sono poggiati una 

fattoria di legno e un cestino pieno di animali.  

Quando la mattina il bambino e il genitore arrivano davanti alla porta scorrevole del 

salone, il piccolo ha già tolto le scarpe e la giacca nello spogliatoio che si trova al piano 

inferiore. Una volta entrati, attendono l’arrivo di un’educatrice, a meno che questa non si 

trovi già nel corridoio. Quando questo non accade, capita che si sporgano all’interno del 

salone per richiamarne l’attenzione, anche se la maggior parte delle volte aspettano in 

piedi davanti alla porta o sedendosi sulla panchina.  

Quando l’educatrice esce per accogliere la coppia16 (“Il bambino in sé non esiste… Un 

bambino non può esistere da solo, egli è parte di un rapporto. D. Winnicott”17)  solitamente 

chiede al genitore se va tutto bene, dopodiché il suo compito è quello di sostenere il 

momento del distacco e del saluto tra genitore e figlio.  

Ai bambini in difficoltà viene proposto talvolta di salutare il genitore dalla finestra (capita 

anche che siano loro stessi a chiederlo): il genitore, una volta salutato il piccolo, scende 

ed esce in giardino così che il bambino possa vederlo ancora una volta e, eventualmente, 

fargli ciao dalla finestra.  

3. Presentazione della problematica affrontata e metodologia adottata 

 

“Ogni attività umana, dalla più semplice alla più 

complessa, richiede un metodo di lavoro in grado di 

dirigere l’operatività secondo una serie di azioni fra loro 

strettamente connesse e consequenziali.” 

Maida S., Molteni L., Nuzzo A., Educazione e 

osservazione, P. 107 

 

Definito il tema del lavoro, è stato importante definire l’obiettivo: comprendere cosa 

avviene durante il momento dell’accoglienza giornaliera, rilevando gli aspetti su cui vale la 

pena riflettere per poter cogliere il senso che sta dietro alle azioni svolte e proposte alla 

coppia genitore – bambino; attraverso la letteratura comprendere poi come potrebbe 

essere possibile considerare questi aspetti al fine di migliorarli in un’ottica finalizzata a 

preservare il benessere di tutti gli attori coinvolti. 

                                                        
16 Partendo dall’affermazione di D. Winnicott, verrà usato questo termine per intendere genitore e bambino. 
17 Bosi R., 2013, Pedagogia al nido – sentimenti e relazioni. Carocci Faber: Roma. P.15 
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Per poter iniziare ad indagare circa questo tema, sono stati svolti innanzitutto tre giorni di 

osservazione al fine di individuare gli elementi che sarebbero stati analizzati in seguito. 

“Attivare processi di osservazione per l’educatore presuppone un’intenzionalità educativa, 

ossia porsi in una posizione critica e attiva, attraverso un atteggiamento di curiosità 

positiva verso l’interlocutore.”18 È stata propria la curiosità che ha portato a voler indagare 

questo tema che più di tutti portava con sé elementi delicati, positivi e/ o critici, capaci di 

suscitare diversi interrogativi. Considerata la voglia e la necessità di scoprire quanto più 

possibile rispetto questa pratica giornaliera, è stato scelto questo strumento in quanto 

quello che più si prestava al raggiungimento dell’obiettivo e poiché considerato il principale 

strumento dell’azione educativa nella prima infanzia.  

Il lavoro svolto intende essere un’indagine qualitativa per avere la possibilità di 

approfondire la comprensione e la conoscenza del fenomeno indicato senza voler essere 

rappresentativa ma per offrirne una visione maggiormente approfondita. “L’osservazione 

in ambito educativo può essere classificata in diverse tipologie in relazione al grado di 

partecipazione e di controllo dell’osservatore e del livello di strutturazione degli strumenti 

utilizzati.”19 Per riuscire ad ordinare quanto osservato, e dare un senso al lavoro svolto, si 

è deciso per un’osservazione strutturata attraverso una serie di punti guida da rilevare 

durante il momento. 

Definito lo strumento della raccolta dati si sono susseguite una serie di tappe alla 

preparazione delle osservazioni. 

I giorni in cui sono state svolte le osservazioni sono stati selezionati assieme alla 

responsabile pratica prendendo in esame la presenza giornaliera dei bambini 

considerando i giorni diversi tra loro così da poter avere un panorama quanto più ampio 

possibile. Inoltre, sono stati considerati anche i turni delle educatrici così che sarebbe 

stato possibile osservare ognuna di loro affrontare questo momento della giornata.  

Un altro passaggio alla preparazione della realizzazione delle osservazioni è stato la 

definizione del setting, “Setting è una nozione utilizzata per indicare un processo e perfino 

ciò che lo attiva. (…), rinvia a una particolare organizzazione di spazi, oggetti, tempi e 

regole.”20 

È stato importante chiarire con le educatrici dell’équipe che il mio ruolo durante questi 

momenti sarebbe stato unicamente quello di osservatrice esterna; per questo motivo, loro 

avrebbero dovuto agire, entrando in relazione con la coppia genitore – bambino come se 

io non fossi lì, inoltre, naturalmente, non avrebbero dovuto contare su di me per la 

gestione dello stesso. È per questa ragione, oltre ad una questione di rispetto e 

trasparenza che, in accordo con la direzione e con le operatrici, è stato ritenuto opportuno 

informare i genitori. Insieme alla responsabile del nido è stata redatta una lettera che è 

                                                        
18 Maida S., Molteni L., Nuzzo A., 2013, op. cit., P. 111 
19 Ibid. P. 116 
20 Brandani W., Tramma S., 2014, Dizionario del lavoro educativo. Carocci editore. Roma. Pp. 334-335 
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stata consegnata ai genitori di entrambi i gruppi21 del secondo piano, una settimana prima 

che iniziasse la raccolta dati.  

Un altro passaggio che ha richiesto un’attenzione particolare è stata la decisione del punto 

dal quale avrei osservato: è stato importante riuscire ad identificare, in base al luogo in cui 

vengono svolte le accoglienze, quindi un corridoio22, uno spazio dove mi sarei potuta 

collocare considerando che la postazione scelta avrebbe dovuto permettere di scrivere. È 

stato necessario trovare uno spazio quanto più discreto possibile (per evitare che tutti gli 

attori coinvolti si sentissero troppo sotto osservazione) ma sufficientemente buono per 

poter osservare e cogliere quanti più elementi possibili. Dopo un’attenta osservazione e 

valutazione dello spazio, insieme ad alcune educatrici, sono emersi diversi spunti di 

riflessione rispetto ad un posto piuttosto che un altro che han fatto sì che alla fine 

decidessi di posizionarmi subito dietro il tavolo della fattoria di legno; questo perché in 

questa posizione non sarei risultata né troppo vicina, né troppo lontana all’entrata del 

salone e quindi allo spazio fisico in cui vengono accolte le coppie, e rimanendo ai margini, 

non sarei stata direttamente la prima persona che i genitori e i bambini avrebbero visto 

entrando, provando così, magari, immediatamente della soggezione o dell’imbarazzo.  

Questi passaggi sono stati fondamentali in quanto la mia presenza di osservatrice doveva 

condizionare il meno possibile il campo osservato, dovevo essere infatti quasi ignorata, 

per questo tutti gli attori coinvolti dovevano esserne al corrente.  

Anche ai bambini è stato spiegato quanto sarebbe accaduto, pure in previsione di poter 

gestire l’eventualità che si rivolgessero a me durante le osservazioni. È stato inoltre deciso 

che durante le osservazioni avrei tenuto dei fogli e una penna: questa scelta deriva in 

primo luogo da una riflessione in merito alla possibilità, in questo modo, di  poter annotare 

immediatamente quanto osservato, e in secondo luogo, sarebbe stato più semplice 

giustificare ai bambini quanto stava accadendo: sarebbe stato più chiaro, semplice e forse 

anche convincente, mostrare loro, e far loro comprendere, che in quel momento ero 

occupata, invitandoli quindi a rivolgersi al loro accompagnatore o all’educatrice senza che 

per questo si dovessero sentire, se possibile, rifiutati.  

Infine, per non cadere in frustrazione, è stato importante rendersi consapevole del fatto 

che osservare e annotare tutto sarebbe stato impossibile: è inevitabile che alcuni elementi 

sarebbero andati persi, nonostante una preparazione rispetto agli aspetti da osservare, 

questa sarebbe stata guidata comunque dalla sensibilità e degli interessi personali 

dell’osservatore.  

Conclusi i giorni di osservazione è seguita la trascrizione di questi appunti: è stato utile 

apportare una prima analisi orizzontale al fine di evidenziare similitudini e differenze di 

quanto emerso.  

                                                        
21 Anche ai genitori del gruppo Sole poiché anche questi mi avrebbero trovato lungo il loro cammino per 
arrivare alla porta d’entrata del salone del loro gruppo. 
22 Vedi capitolo Descrizione dello spazio e svolgimento di un’accoglienza tipo a pagina 5 
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Un attento e mirato lavoro di lettura bibliografica, le riflessioni emerse dagli incontri con le 

persone risorsa e con la commissione di tesi, gli scambi avuti con l’équipe del gruppo, 

hanno permesso di arrivare a costruire le sotto – domande d’indagine:  

- è rilevante e/o importante che la coppia venga accolta sempre dalla stessa 

educatrice? 

- che tipo di comunicazione è presente durante questo momento e per quali ragioni 

- come viene gestito il momento della separazione? Quali competenze e soluzioni 

potrebbero essere messe in atto, da parte degli educatori per sostenere il 

momento? Cosa accade una volta che il genitore è uscito dalla porta?  

- può lo spazio influenzare il momento? In che modo? 

Per poter rispondere a questi interrogativi, e al fine di rendere l’analisi maggiormente 

chiara e rivelativa, è stato deciso di prendere in considerazione i bambini presenti tutti e 

tre i giorni di osservazione e costruire quindi cinque tabelle che hanno dato la possibilità di 

comprendere e dare maggior significato ai risultati emersi.  Gli indicatori presenti nelle 

tabelle sono stati selezioni poiché elementi, in un modo o in un altro, presenti in ogni 

accoglienza e ritenuti funzionali alla ricerca delle risposte. 

Le osservazioni sono state quindi inserite nelle tabelle riportando gli elementi richiesti dagli 

indicatori, per questo motivo, alcuni momenti di quanto osservato è possibile reperirli 

unicamente nella stesura completa delle osservazioni23; così come, invece, in alcuni casi, 

durante il testo, verrà fatto riferimento a queste per avere una visione più ampia del 

fenomeno al fine di confrontare quanto emerso con teorie e modelli teorici appresi dalla 

bibliografia.  

Per poter analizzare al meglio i dati è proposta una prima esplicazione di alcuni concetti 

chiave: 

- Alcuni aspetti che la separazione tra genitore e bambino porta con sé 

- Caratteristiche dell’educatore che lavora con la prima infanzia 

- Introduzione al concetto di persona di riferimento 

- L’importanza dello spazio in ambito educativo, in particolar modo negli asili nido. 

È solo attraverso l’approfondimento di questi concetti teorici, collegati poi a quanto 

osservato, che si avrà la possibilità o meno di rispondere alle domande proposte.  

La teoria utilizzata in questo lavoro è frutto della lettura di diversi scritti inerenti la prima 

infanzia. Diversi aspetti e concetti riguardanti l’ambientamento al nido e quindi la 

primissima accoglienza è possibile transarli e renderli funzionali ad un’analisi anche delle 

accoglienze che avvengono quotidianamente. Una delle autrici a cui è stato fatto maggior 

riferimento è Elenoir Goldsmith, educatrice e pedagogista britannica, riconosciuta come 

una dei principali esperti dei servizi per l’infanzia in Europa, in particolar modo ai suoi libri 

Persone chiave al nido e Persone da zero a tre anni.  

 

                                                        
23 Vedi allegati 6,7,8 
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4. Presentazione dei concetti teorici  

Introduzione dei concetti chiave: breve esplicazione teorica dei concetti presi in analisi al 

fine di rispondere alle domande del lavoro di tesi. 

 

4.1. Genitori e bambini al nido: alcuni aspetti che la separazione porta con sé  

 

“La costruzione di nuovi legami rappresenta il concetto 

chiave che giustifica l’esistenza del nido d’infanzia. 

Costruire legami significa, per il bambino che entra al 

nido, poter traghettare dalla sponda dell’attaccamento a 

quella degli attaccamenti secondari.”  

AA.VV. Entrare al nido a piccoli passi, P. 27 

 

Portare i propri figli all’asilo nido potrebbe non essere una scelta facile per i genitori che 

decidono di rivolgersi a questo servizio. I motivi sono svariati: “(…) lavoro di entrambi i 

genitori, la difficoltà delle famiglie monoparentali, bisogni particolari del bambino che va 

inserito in una collettività di suoi coetanei o situazioni a carattere sociale che richiedono un 

sostegno nell’educazione dei figli.”24 In ogni caso, i sentimenti, le sensazioni e le 

rappresentazioni in gioco nei genitori sono molteplici. “L’ambivalenza, l’ansia di 

separazione, l’ansia da prestazione, il timore del giudizio sulla propria capacità genitoriale, 

la paura di danneggiare il bambino, sono alcune delle emozioni a cui il genitore può 

sentirsi esposto.”25 

Portare un bambino al nido vuol dire inevitabilmente separarsi, affrontare il distacco (tema 

centrale dell’accoglienza giornaliera). Genitori, bambini ed educatori fanno fronte alla 

separazione e alla gestione di tutte le emozioni che il momento porta con sé. Per 

sostenere questa fase così delicata, l’asilo nido propone ai genitori un periodo di 

ambientamento che viene pianificato in base alle possibilità di presenza dei genitori e in 

base ai turni di lavoro dell’educatrice che diventerà figura di riferimento della coppia. 

Prestare la giusta attenzione a questo momento di ambientamento è di fondamentale 

importanza poiché “L’esperienza ci insegna che se l’ambientamento è avvenuto con 

ragionevole gradualità la separazione, come già detto, è attiva, rassicurante: il bambino 

dice “ciao” sorridendo, perché sa ormai di non perdere la madre, la casa e tutto il resto.”26 

Ad ogni fascia d’età corrisponde una diversa modalità di affrontare il momento del 

distacco, in questo lavoro vengono considerati i bambini con un’età compresa tra i due e i 

tre anni. L’entrata del piccolo al nido fa sì che il minore passi da una realtà nota (la casa) 

ad una realtà nuova e sociale, e questo non risulta essere un problema, in quanto è 

assodato che i bambini a questa età sono ormai pronti a separarsi fisicamente dalla 

                                                        
24 Carta dei servizi, 2014, Asilo Nido Comunale di Mendrisio. Città di Mendrisio. P. 2 
25 AA.VV., 2001, Entrare al nido a piccoli passi – strategie per l’ambientamento. Edizione Junior: Parma. P. 
33  
26 Honegger Fresco G., 2007, Un nido per amico - Come educatori e genitori possono aiutare i bambini a 
diventare se stessi. Edizione la meridiana. P.57 
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madre, o dalla propria figura di riferimento, a condizione che l’immagine di questa sia ben 

interiorizzata e ci sia una buona fiducia di base resa possibile da una buona esperienza di 

attaccamento. Sarà proprio questa fiducia di base che farà sì che, fin dai primi mesi di vita, 

il bambino sarà predisposto a formare relazioni significative con gli adulti con cui ha 

contatti regolari, crescendo in modo adeguato sul piano relazionale e cognitivo affinando 

la capacità di costruire altre relazioni significative nel corso della propria vita. La certezza 

quindi che presumibilmente un fanciullo di due, tre, anni sia pronto a separarsi dalla madre 

senza incorrere in grandi traumi è ben esplicata anche nel libro A piccoli passi – La 

psicologia dei bambini dall’attesa ai cinque anni: “Quando comincia a manifestarsi nel 

bambino la capacità di affrontare il distacco, e di allontanarsi dalla mamma senza paura? 

E come sostenerlo, in questo percorso?  

Esiste una spinta non solo psichica ma biologica verso una sempre maggior autonomia 

che è sostenuta dalla stessa crescita fisica del bambino. I primi passi sono già un segnale 

fisiologico, visibile di quella stessa capacità di distacco che sta maturando a poco a poco 

nella sua mente. E si esprime più o meno con gli stessi tentennamenti e le stesse 

incertezze che il piccolo rivela anche nel camminare e nel cercare di “stare in piedi” da 

solo.”27 

Nonostante questo, l’educatrice deve porre particolare attenzione alle separazioni 

mattutine e sostenere la coppia in queste, poiché lo stile delle separazioni avvenute 

durante i primi anni del bambino tenderà a mantenersi lo stesso che lo accompagnerà per 

il resto della propria vita.  

Come possono quindi le educatrici preservare e rendere quanto meno traumatico 

possibile questo momento? La conoscenza della teoria dell’attaccamento può essere 

sicuramente un buon punto di partenza, infatti, come viene citato nel libro Attaccamento e 

inserimento, “Sappiamo, infatti, dalla ricerca che più il legame di attaccamento madre 

bambino è sicuro, più sicuri saranno i due partner nell’affrontare eventuali separazioni, 

allontanamenti e interruzioni di quello stato intimo di vicinanza e prossimità.”28 Vi sono 

quindi una moltitudine di elementi che l’educatrice deve considerare e conoscere ancora 

prima di ritrovarsi a gestire qualunque distacco. Un altro aspetto fondamentale riguarda un 

presupposto di fondo per poter parlare di un buon saluto mattutino: è sempre la madre a 

legittimare la relazione con l’estraneo: “Si potrebbe dire che la costruzione di una 

relazione educativa con il nuovo arrivato passa emozionalmente e fisicamente attraverso il 

genitore. È la mamma che consente al bambino di avventurarsi nella relazione con 

l’educatrice; così come è sempre la mamma che offre all’educatrice spunti relazionali per 

conoscere il proprio bambino. “29, per questo motivo, va da sé che un asilo nido dovrebbe 

offrire sufficiente spazio ai genitori al fine di farli sentire considerati e accolti e creare così 

                                                        
27 Vegetti Finzi S. con Battistin A. M., 1994, A piccoli passi – La psicologia dei bambini dall’attesa ai cinque 
anni. Psicologia Oscar Saggi Mondadori: Milano. Pp. 153-154 
28 Mantovani S., Restuccia Saitta L., Bove C., 2003, Attaccamento e inserimento – stili e storie delle relazioni 
al nido. Franco Angeli: Milano. P.143 
29 Ibid., P. 139 
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innanzitutto con loro una relazione di fiducia che permetterà loro di affidare il proprio 

piccolo alle educatrici in maniera più serena trasmettendo anche ad esso questo 

sentimento positivo.  

 

4.2. L’educatore che lavora con la prima infanzia 

Durante la lezione a cui ho partecipato nel modulo Prima infanzia e Nido, è stata 

presentata una griglia di compiti che una madre dovrebbe svolgere per il proprio figlio: 

prendersi cura di lui, donargli affetto, occuparsi della sua igiene personale, essere 

sensibile alle emozioni, guidarlo alla scoperta del mondo. È stato interessante scoprire 

che le mansioni di un educatore dell’asilo nido sono esattamente le medesime. Quello che 

differenzia le due figure è il ruolo, quindi l’intenzionalità e le finalità con cui vengono 

soddisfatti i bisogni del piccolo. Gli educatori dovrebbero avvalersi di una conoscenza 

professionale al fine di proporre interventi adeguati e mirati ad ogni singolo utente. Per 

questo motivo è importante continuare ad interrogarsi sul senso di quanto viene proposto 

al fine di non cadere nel semplice accudimento dei bambini. Inoltre, in un’ottica finalizzata 

a contenere i sentimenti contrastanti difficilmente gestibili suscitati nei genitori nel lasciare 

un bambino al nido, gli educatori dovrebbero porsi “(…) nella prospettiva di essere in 

primo luogo figure che supportano la relazione genitore – bambino e la facilitano, piuttosto 

che come figure che si sostituiscono ai genitori, (…).”30 Così anche durante il momento 

dell’accoglienza giornaliera il compito dell’educatore sarà proprio quello di sostenere il 

distacco intervenendo qualora la coppia non riuscisse a separarsi in modo autonomo, 

l’educatore dovrà essere in grado di aiutare il genitore senza farlo sentire inadatto o 

incapace di agire da solo.  

Un altro aspetto che va considerato consiste nel tenere presente che i genitori affidano 

agli educatori il loro bene più prezioso, talvolta dopo aver avuto non molti scambi con gli 

educatori del nido, e poiché, come detto nel capitolo precedente, sarà proprio l’adulto a 

legittimare al piccolo la relazione con la nuova persona, l’operatore dovrebbe mostrarsi 

sempre disponibile ad accogliere, sorridente e pronto ad ascoltare preoccupazioni e 

sentimenti anche degli adulti. In effetti seppur la giornata sarà trascorsa insieme ai 

bambini, è anche con i genitori che l’educatore dovrà essere in grado di istaurare quella 

relazione di fiducia che permetterà di far sentire anche loro compresi. Durante il momento 

dell’accoglienza giornaliera entrano in gioco aspettative ed emozioni da parte di tutti gli 

attori coinvolti. Sarà lo specialista della relazione che attraverso l’empatia31, strumento che 

ogni educatore dovrebbe fare suo, sosterrà e guiderà questo momento. La capacità quindi 

di riconoscere quello che l’altro sta provando ma anche le proprie emozioni al fine di 

poterle gestire è un aspetto importantissimo per un educatore che lavora con la prima 

                                                        
30 Bastetti G., 2008, Piccolissimi al Nido. Armando Editore: Roma. P.43 
31 Empatia: capacità di capire cosa sta provando l’altro differenziando quanto quello sentito è dato da lui e 
quanto invece è dato dalla propria sensibilità e/o dai propri vissuti. Concetto appreso nel modulo Pratiche di 
intervento educativo – minorenni, Lavizzari P., SUPSI, DEASS, a.a 2015/2016 
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infanzia proprio perché lavorare con bambini rimanda, anche inconsciamente, a vissuti 

personali infantili che dovrebbero poi trovar sfogo e voce, ad esempio, attraverso una 

supervisione al fine di operare, nonostante le diverse sensazioni in atto, in una modalità 

serena e consapevole. 

 

4.3. La persona di riferimento 

Elinor Goldschmied, nel suo libro Da zero a tre anni, invita il lettore a riflettere e pensare il 

tipo di relazioni che abbiamo, o quelle a cui auspichiamo di avere, noi adulti, per poter 

pensare a quale tipo di relazioni proporre ai bambini. Pensiamo di andare giornalmente in 

un luogo, ed essere accolti ogni giorno da una persona diversa. L’adulto dovrebbe aver 

sviluppato dei meccanismi che permettano di far fronte a questa situazione senza cadere 

in frustrazione, ma un bambino, che ancora fa fatica a lasciare andare la propria mamma, 

non è forse bene che si trovi ogni giorno la stessa persona che lo accolga all’asilo? 

Diviene un aspetto importante anche perché “La ripetitività, unita all’emozione legata alla 

relazione con qualcuno importante emotivamente, permette al bambino di impadronirsi di 

un’esperienza, di ricordarla e di costruire «modelli mentali» attraverso i quali conoscerà e 

interpreterà la realtà che lo circonda.”32 

I libri consultati sull’infanzia, sottolineano l’importanza per un bambino di avere una figura 

di riferimento che possa prendersi cura di lui in modo privilegiato, istaurando così una 

buona e solida relazione di fiducia, unica e stabile. 

Come in ogni contesto educativo, vi è l’educatore di riferimento che si farà carico più degli 

altri di tutta una serie di aspetti riguardanti il singolo utente. Se in alcuni ambiti può essere 

solo una modalità per dividersi il lavoro tra colleghi, in un asilo nido questo concetto 

andrebbe applicato al fine di preservare il benessere del bambino e di tutti gli attori 

coinvolti nel sistema. Avere un’educatrice che ti aiuta per il pranzo, una che ti aiuta a 

prepararti per il risposino e un’altra ancora che ti congeda la sera, crea confusione nella 

mente del piccolo che potrà portarlo ad avere delle difficoltà nell’instaurare relazioni stabili 

con nuove figure di riferimento. Pensiamo sempre a noi adulti, come potremmo vivere la 

sensazione di essere aiutati o accompagnati da più persone diverse nelle situazioni della 

vita quotidiana: risulterebbe confusionale. Così come per il genitore che deve condividere 

le proprie sensazioni più intime con più educatrici durante il periodo di permanenza al 

nido. Va considerato che i bambini hanno una capacità di adattamento che permetterà 

loro di far fronte alle situazioni della vita quotidiana, ma adattarsi non vuol dire che sia la 

soluzione migliore. Per questi motivi, e per molti altri che è possibile apprendere dalla 

lettura del libro, sempre di Elinor Goldschmied, «Persone chiave» al nido – costruire 

rapporti di qualità, in un contesto come quello dell’asilo nido è di fondamentale importanza 

riuscire ad applicare un sistema di persone di riferimento al fine di preservare il benessere, 

presente e futuro, dei piccoli utenti e delle loro figure di riferimento; qualora questo per 

                                                        
32 Mantovani S., Restuccia Saitta L., Bove C., 2003, op. cit., P. 83 



14 

 

Separarsi per crescere  

questioni e/o limiti organizzativi e/o istituzionali non fosse possibile, è auspicabile avere tra 

le educatrici una coerenza solida di intervento nella gestione dei momenti.  

 

4.4. Lo spazio: un elemento in grado di influenzare gli avvenimenti 

 

“Lo spazio non è un contenitore neutro, veicola sempre 

messaggi, lo spazio parla, ha un suo linguaggio 

specifico, suggerisce comportamenti, determina stati 

d’animo, trasmette messaggi visivi, è portatore di 

significati e di simboli. Lo spazio è anche un luogo di 

“relazione”, di rapporto, di comunicazione.” 

Bosi R., Pedagogia al nido, P. 137 

 

Prima di svolgere questa pratica professionale non mi sono mai interrogata 

sull’importanza o meno dello spazio fisico in ambito educativo. Tutte le strutture dove ho 

precedentemente lavorato erano arredate e personalizzate in base a chi ci viveva, ogni 

struttura, ogni stanza, ogni luogo raccontava qualcosa di sé. Ho iniziato ad interrogarmi 

rispetto questo aspetto dopo aver osservato che il luogo in cui vengono svolte le 

accoglienze al nido risultava talvolta disfunzionale alla realizzazione di un saluto sereno e 

privo di distrazioni e/o intrusioni.  

La personalizzazione di questo, la scelta degli arredi, dei colori, rimandano agli utenti del 

servizio un’immagine di quanto poi viene proposto. Uno spazio curato e ragionato è 

sinonimo di qualità, qualità delle esperienze offerte ai bambini e ai loro genitori all’interno 

della struttura. È importante quindi interrogarsi su come questo viene gestito. “Il gruppo 

educativo deve sapere che il messaggio di attenzione e di rispetto del bambino e del 

genitore passa inizialmente attraverso la cura, la predisposizione degli ambienti e dei 

materiali per la loro accoglienza.”33 Per questo motivo, un’attenzione che può sembrare 

superflua, risulta adesso di fondamentale importanza. In particolare all’asilo nido, sono 

diversi gli spazi che hanno un particolare significato, “(…) tra essi, la porta della sezione è 

il luogo che segna il passaggio dal dentro al fuori, è il luogo in cui è possibile osservare 

come il bambino passa dall’esperienza familiare all’esperienza sociale.“34 Questa frase 

riassume appieno l’importanza della considerazione di un ambiente fisico e di come 

questo possa influenzare la natura degli avvenimenti e le persone che lo abitano.  

 

5. Accoglienza giornaliera al nido: analisi delle osservazioni e interpretazione dei 

dati35 

Seguirà ora l’analisi di quanto emerso dalle osservazioni e in particolar modo dalle tabelle. 

Gli indicatori delle tabelle sono stati raggruppati in funzione degli interrogativi proposti nel 

                                                        
33 Bosi R., 2013, op. cit., P. 138 
34 AA.VV., 2001, op. cit., Pp. 58-59 
35 I nomi dei bambini e delle educatrici sono stati modificati al fine di preservarne la privacy 
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capitolo Presentazione della problematica affrontata e metodologia affrontata, creando i 

capitoli sottostanti.  

 

5.1. Un momento colmo di parole: attenzione all’educatrice che accoglie e natura 

dei messaggi comunicativi scambiati durante il momento 

Questo capitolo comprende gli indicatori Educatrice all’accoglienza e Comunicazione e 

intende rispondere alle domande è rilevante e/o importante che la coppia venga accolta 

sempre dalla stessa educatrice; che tipo di comunicazione è presente durante questo 

momento e per quali ragioni. 

Come è possibile leggere dalle tabelle, ogni mattina vi sono almeno due educatrici che si 

occupano del momento dell’accoglienza. La coppia che entra dalla porta viene accolta 

dall’educatrice che in quel momento risulta essere libera, nel caso ce ne fossero due, o 

inevitabilmente, dall’unica educatrice di turno. Non vi è quindi un’unica persona che si 

occupa di questo momento. È stato deciso di unire questa riflessione al tipo di 

comunicazione, di messaggi, che avvengono durante il momento per comprendere 

innanzitutto di che natura questi siano, e per comprendere se, vista l’importanza della 

figura di riferimento, questi possano essere limitati se ci fosse un’unica figura ad occuparsi 

di accogliere giornalmente la stessa coppia.  

L’indicatore Comunicazione è ulteriormente suddiviso (comunicazione genitore – bambino; 

genitore – educatrice, genitore + bambino – educatrice) al fine di comprendere tra chi 

avvengono gli scambi comunicativi e come questi vengono gestiti.  

Come emerge dalle tabelle, la comunicazione tra genitore – bambino è presente solo 

quando la coppia entra dalla porta e deve attendere alcuni minuti prima che qualcuno 

esca ad accoglierli: “Papà e figlio entrano dalla porta. Il papà si affaccia nel salone ma non 

vede nessuna educatrice. Lascia passare un po’ di tempo, in silenzio.”36 o quando 

l’educatrice è momentaneamente occupata ad accogliere qualcun altro. Questo è 

inevitabile in quanto dal momento che l’educatrice giunge nel corridoio, il sistema 

comprende la triade e la comunicazione passa per forza attraverso tutti gli attori coinvolti 

nel momento proprio perché la comunicazione è un processo sociale ed interpersonale di 

scambi di informazioni che avviene tra due o più persone presenti nel medesimo 

contesto37.  

La comunicazione tra genitore e educatrice avviene unicamente durante l’accoglienza di 

Tino (giorno 2), quando il bambino entra nel salone ancora prima di aver salutato la 

mamma e per un breve momento nel corridoio si trovano unicamente l’educatrice e il 

genitore. Il fatto che il bambino entri nel salone prima di salutare il proprio 

accompagnatore, non dovrebbe accadere; per questo motivo direi che il dato non risulta 

essere rappresentativo ed è raro che ciò accada, proprio per la definizione stessa di 

                                                        
36 Vedi allegato 6: Stesura osservazioni, giorno 1 - Ivano; Vedi anche Claudia e Marco in Allegato 6 
37 Concetto appreso nel modulo Processi comunicativi e relazionali. Pirozzi F., SUPSI, DEASS. Manno, a.a. 
2013/2014 
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comunicazione che considera gli scambi della triade, quindi, durante l’accoglienza non 

dovrebbe avvenire un momento di scambio unicamente tra genitore ed educatrice questo 

anche perché è importante per il bambino vedere il momento in cui il genitore esce 

fisicamente dalla porta e quindi se ne va. 

Gli scambi risultano per cui essere prevalentemente triangolari, il bambino è presente e 

ascolta i messaggi che si scambiano gli adulti durante il momento. Pensiamo sempre alle 

relazioni che abbiamo noi adulti: ci piacerebbe che qualcuno parlasse di noi con qualcun 

altro durante un momento delicato già di per sé? Sarebbe interessante interrogarsi 

riguardo quanti e quali dei messaggi che passano durante le accoglienze risultino essere 

funzionali ed utili al momento e quanti e quali invece sono unicamente parole spese per 

riempire i momenti di difficoltà.  

Se ci si concentra unicamente su quanto emerso dall’indicatore della comunicazione che 

considera la triade, si può notare come i messaggi che passano in questo momento 

risultano essere di natura molteplice e potrebbero essere distinti in più categorie38. 

Informazioni utili all’educatrice per la giornata: come in un’accoglienza di Lisa, la mamma 

informa l’educatrice che la bambina si è svegliata alle 6:3039, stessa cosa accade per 

Claudia, il papà informa l’educatrice che la bambina potrà essere stanca poiché si è 

svegliata alle 4:30 di notte40. 

Un’altra categoria di messaggi riguarda quelli inerenti il progetto educativo del bambino, 

da parte sia dell’educatrice che del genitore, per esempio quelli riguardanti il percorso del 

minore all’acquisizione del controllo degli sfinteri: “Posso chiederti del pannolino? Come 

sta andando a casa?”41, la verbalizzazione rispetto alle modalità di affrontare il saluto, 

come durante un’accoglienza di Ivano, la mamma domanda come si è svolta la giornata 

precedente in quanto vi era stato un saluto difficile, l’educatrice risponde “Fa fatica questo 

bambino. Sai, non è facile riuscire a salutare la mamma, il papà e la sorellina e vederli 

andar via tutti insieme”42; la richiesta da parte del genitore di informazioni riguardanti lo 

sviluppo e l’educazione del proprio figlio: “La mamma racconta a Dana che il week end 

appena trascorso è stato faticoso, il bambino era molto agitato. Dana accoglie il racconto 

della mamma e le risponde che ultimamente anche al nido Tino risulta essere più 

irrequieto del solito. (…). La mamma, (…), chiede a Dana se l’agitazione del bambino 

possa essere collegata alla crescita, l’educatrice le risponde che non è da escludere.”43. 

Potremmo definire queste due categorie di messaggi come comunicazione professionale: 

                                                        
38 Sono considerati anche i messaggi che avvengono dopo la preparazione del bambino quindi rilevabile 
nella tabella sotto l’indicatore “x intervento educatrice” 
39 Vedi allegato 1: Tabella Lisa, giorno 3 
40 Vedi allegato 5: Tabella Claudia, giorno 2 
41 Vedi allegato 1: Tabella Lisa, giorno 3 
42 Vedi allegato 4: Tabella Ivano, giorno 3. Vedi anche allegato 3: Tabella Mara, giorno 3 
43 Vedi allegato 2: Tabella Tino, giorno 2  
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una comunicazione consapevole e finalizzata al raggiungimento di obiettivi e finalità 

professionali44.  

Vi sono poi tutta un’altra serie di messaggi che circolano durante questo momento:  

in diverse situazioni si può notare l’educatrice che domanda come stanno genitore e 

bambino, come hanno trascorso il week end o come sono andate le vacanze. Domande 

finalizzate a quale comprensione? Cosa si aspetta in realtà l’educatrice da queste 

domande? È un reale interesse a comprendere lo stato della coppia o è solo un 

convenevole? Quando l’educatrice porge questo tipo di domande, sono i genitori a 

rispondere: vi sono quelli che si limitano a riposte sbrigative e quelli che invece ne 

approfittano per raccontare vere e proprie vicende personali e familiari avvenute fuori dal 

contesto nido. Altre volte invece sono i genitori che spontaneamente raccontano 

avvenimenti vissuti: “La mamma, guardando la bambina dice «Dai Lisa raccontiamo 

cos’hai fatto con il papà!». Lisa sorride ma non risponde. La mamma racconta che la sera 

precedente la bambina ha aiutato il papà a pitturare una parete del soggiorno di casa.”45 

Risulta interessante per l’educatrice conoscere ciò che il bambino ha vissuto fuori dal 

contesto nido, oltre che per un approfondimento della conoscenza dell’utenze e della sua 

famiglia, anche per  poterlo raccontare agli altri bambini durante la giornata, chiedendo al 

minore stesso di narrare quanto accaduto sviluppando così il linguaggio, la capacità di 

esprimersi e di collegare quanto avvenuto fuori dal contesto nido con il nido stesso. Se da 

una parte questo risulta essere un aspetto positivo, in quanto grazie ai racconti è possibile 

potenziare tutta una serie di competenze nei bambini (capacità di esprimersi da una parte, 

capacità di ascoltare dall’altra), non sarebbe il caso di limitare durante il momento del 

saluto quanto più possibile la comunicazione per permettere alla coppia di salutarsi senza 

avere altri pensieri? In effetti, come espresso nel libro Un nido per amico, è inquietante46 

per un bambino trovarsi con i due adulti significativi che parlano tra di loro dimenticandosi 

per un momento della sua presenza in un momento di passaggio così delicato, seppur 

questi stiano, auspicabilmente, parlando di aspetti riguardanti lui e la sua situazione di 

benessere. 

Vi è un’altra categoria di messaggi che si potrebbero catalogare come messaggi futili 

derivati da una comunicazione automatica47 e probabilmente non consapevole. “Sei tutta 

rosa oggi?!”48, “Ma che belle treccine che hai oggi!”49, “Sei piena di gioielli oggi?!”50, “Ma 

che bel dinosauro! Ne hai uno anche sulla maglietta…!”51, interessarsi al giocattolo portato 

                                                        
44 Concetto appreso nel modulo Processi comunicativi e relazionali. Pirozzi F. SUPSI, DEASS. Manno, a.a 
2013/2014. 
45 Vedi allegato 1: Tabella Lisa, giorno 1 
46 Honegger Fresco G., 2007, op. cit., P. 56 
47 Concetto appreso nel modulo Processi comunicativi e relazionali. Pirozzi F. SUPSI, DEASS. Manno, a.a 
2013/2014. 
48 Vedi allegato 1: Tabella Lisa, giorno 1  
49 Vedi allegato 1: Tabella Lisa, giorno 2  
50 Vedi allegato 8: Stesura osservazioni, giorno 3 - Serena 
51 Vedi allegato 7: Stesura osservazioni, giorno 2 - Simone 
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al nido52, al tatuaggio che mostra sul braccio53, eccetera. È raro che a queste domande 

rispondano i bambini, sono piuttosto i genitori che ribattono attraverso risposte talvolta 

sbrigative, talvolta, anche in questo caso, finalizzate ad avviare una conversazione a 

riguardo.  

Infine, vi sono una serie di scambi finalizzati alla richiesta di informazioni familiari, che 

dalle tabelle emergono solo nell’accoglienza di Lisa (giorno 3), ma come si può vedere 

dalla stesura delle osservazioni avviene anche in un’accoglienza di Enea: “L’educatrice 

chiede al papà se a casa va tutto bene e lui risponde informando della sua situazione di 

salute e di quella della nonna di Enea”54; durante la pratica professionale mi è capitato di 

assistere più volte a questo tipo di scambi tra educatrice e genitore. In questo caso è 

consono che le educatrici siano informate riguardo la situazione di salute dei familiari quali 

figure di riferimento dei piccoli ospiti, rimane comunque la questione che questo tipo di 

informazioni passano attraverso un momento di passaggio non prettamente destinato alla 

raccolta di informazioni. 

 

Analisi e interpretazione dei dati 

In un’ottica finalizzata a preservare il benessere del bambino, dalla teoria emerge come 

sia fondamentale che il minore all’interno del nido possa avere una figura di riferimento 

che si occupi di lui in modo specifico. 

Se alcuni tipi di messaggi sono finalizzati a riempire i momenti, come per esempio quelli 

catalogati come messaggi futili, altre informazioni invece sono sicuramente utili alle 

educatrici per la presa a carico del piccolo durante la giornata. Per quale motivo 

l’educatrice spende questo tipo di parole? È vero che mostra un interessamento nei 

confronti del bambino, ma parlare di abbigliamento, pettinature o giocattoli durante un 

momento di passaggio, è veramente indispensabile? È funzionale per il piccolo? E per il 

genitore? Potrebbe essere interessante interrogare i genitori ed educatrici stesse a 

riguardo ma da quel che emerge dalla teoria gli scambi in questo momento dovrebbero 

essere ridotti al minimo indispensabile (scambi di natura consapevole e professionali 

finalizzati alla reale considerazione del bambino al nido) proprio per poter permettere alla 

coppia di salutarsi e dedicarsi unicamente a questo momento delicato. Cosa poter fare per 

far sì che questo tipo di messaggi, così come quelli inerenti i vissuti personali o il progetto 

educativo di un bambino, non passino attraverso il momento dell’accoglienza giornaliera?  

Salutare il proprio genitore, è un momento delicato che richiede un’attenzione particolare 

ed è per questo che sarebbe bene chinarsi sull’argomento, partendo innanzitutto da un 

lavoro di introspezione personale, domandandosi che intenzione vi è dietro la 

comunicazione proposta durante il momento. 

                                                        
52 Vedi allegato 2: Tabella Tino, giorno 1 
53 Vedi allegato 2: Tabella Tino, giorno 3 
54 Vedi allegato 6: Stesura osservazioni, giorno 1 - Enea 
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Una soluzione potrebbe essere proprio quella di solidificare il sistema della persona di 

riferimento. Se è pur vedo che le educatrici si passano le informazioni degli scambi 

avvenuti con i genitori durante le accoglienze, è possibile che per un motivo o per un altro 

queste vengano perse. Per questa ragione, è possibile che lo stesso genitore si trovi a 

sostenere la medesima conversazione con due educatrici diverse in giorni diversi. Se ci 

fosse un’unica persona ad accogliere, e a farsi carico quindi di questi messaggi, gli scambi 

potrebbero già così diminuire. La persona di riferimento accoglie giornalmente i propri 

bambini sia per facilitare il saluto, sia per permettere al piccolo di affidarsi ad un’altra 

persona che però risulta essere sempre la stessa: soluzione di difficile realizzazione 

considerati i turni non regolari e le percentuali ridotte delle educatrici. In alternativa si 

potrebbe scegliere un’unica educatrice che si occuperà di accogliere tutti i bambini ogni 

mattina. Anche questo però potrebbe risultare di difficile gestione e pianificazione. È 

inevitabile che “Questo tipo di rapporto richiede molto a livello fisico, intellettuale ed 

emotivo alla persona chiave nella pratica, e questo aspetto deve essere compreso, 

pianificato e sostenuto dai responsabili organizzativi ed amministrativi del servizio.”55 Per 

questo, in un servizio che per anni ha lavorato in un certo modo è difficile proporre di 

cambiare le proprie abitudini, se non fosse che questo potrebbe portare davvero benefici 

agli utenti. Questo sistema di persone di riferimento, oltre ad una meticolosa 

organizzazione, richiede anche un’implicazione a livello personale maggiore, vuol dire 

considerare l’intero gruppo di bambini ma costruire relazioni privilegiate solo con alcuni di 

loro, questo porterà ad un maggior investimento emotivo e professionale. Sarebbe 

necessario un sistema di riferimento forte e sicuro che permetta ai bambini di passare 

attraverso più mani sentendosi interi come persone e non frammentati da persone che 

agiscono seppur con stili diversi ma con un linguaggio comune. 

Un’altra soluzione a questo aspetto potrebbe essere l’aumento dei colloqui con i genitori 

da parte dell’educatore di riferimento. In accordo con la direzione, prevedere diversi 

momenti durante il periodo di permanenza del bambino al nido finalizzati allo scambio di 

informazioni, al progetto educativo, alla situazione familiare e agli avvenimenti significativi 

che vengono vissuti a casa, farebbe sì che gli scambi durante le accoglienze mattutine 

andrebbero diminuendo. Anche questa soluzione presenta delle criticità. Non è sempre 

evidente per i genitori riuscire a conciliare famiglia ed impegni extra, bisognerebbe quindi 

considerare e domandarsi se avrebbero il tempo e riuscirebbero a cogliere il senso di 

ritagliarsi dei momenti per poter svolgere questi colloqui, rimane comunque una buona 

soluzione in quanto “Non c’è dubbio che coinvolgere i genitori comporta più lavoro per il 

personale educativo, sebbene questo possa significare anche una maggior ricchezza di 

idee e nuove risorse per il nido.”56 

                                                        
55 Elfer P., Goldschmied E., Selleck D., A cura di Ongari B., 2010, “Persone chiave” al nido – costruire 
rapporti di qualità. Edizione Junior: Parma. P. 46 
56 Goldschmied E., Jackson S., 2015, Persone da zero a tre anni – crescere e lavorare nell’ambiente del 
nido. Edizione junior: Milano. P. 217 
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5.2. Un corridoio: gente che va, gente che viene 

Come emerge dalla stesura delle osservazioni e nello specifico dalle tabelle è possibile 

notare come effettivamente il luogo fisico entro cui viene svolta l’accoglienza merita una 

particolare attenzione ed è in grado di influenzare effettivamente quanto vi accade. 

Considerato che in questo lavoro è preso in esame il momento dell’accoglienza giornaliera 

e quindi l’entrata del bambino nel salone, come spazio fisico viene considerato il corridoio 

in cui viene svolta l’accoglienza.  

Per meglio comprendere i fenomeni legati a questo aspetto ho diviso nelle tabelle 

l’influenza esterna dello spazio in due indicatori che indicano rispettivamente l’influenza 

esterna esercitata dai due gruppi, questo poiché, come detto, è possibile accedere al 

gruppo Sole unicamente passando dal corridoio dove vengono svolte le accoglienze del 

gruppo 3x8. 

Per quel che riguarda l’influenza da parte del gruppo 3x8, come è possibile leggere dalle 

tabelle, l’influenza esterna è presente, in un modo o nell’altro, in tutte le accoglienze, 

fuorché quelle di Lisa che avvengono sempre tra le 7:00 e le 7:30. Si potrebbe iniziare a 

comprendere come vi sono dei momenti più sollecitati degli altri dovuti agli orari di arrivo 

delle coppie.  

I fenomeni legati all’influenza esterna possono essere divisi nuovamente in due categorie: 

quelli che riguardano i bambini del gruppo e quelli che evidenziano i momenti in cui le 

coppie entrano dalla porta e l’educatrice è già impegnata ad accogliere un’altra coppia 

(vedi Tino, giorno 2; Mara, giorno 3; Claudia, giorno 2). Capita quindi che la coppia che 

entra dalla porta, si ritrovi in corridoio l’educatrice che è momentaneamente occupata. 

Questo fa sì che talvolta genitore e bambino inizino già a salutarsi autonomamente senza 

la supervisione dell’educatrice57, come per esempio in un’accoglienza di Mara58. Questo 

aspetto risulta essere disfunzionale per due motivi: il primo riguarda il fatto che aspettare 

aumenta i livelli di ansia nella coppia che attende, il secondo è che il momento del 

distacco di chi è momentaneamente accolto viene osservato da un altro genitore e 

rispettivo figlio, suscitando così nella coppia sentimenti contrastanti nel vivere la 

separazione, che non è sempre facile da sostenere.  

Capita inoltre, che la coppia entri dalla porta e non vi è nessuno che si accorga di 

questo.59 Come sopradetto per l’accoglienza di Mara, capita anche in questo caso che 

Ivano e Marco inizino a salutarsi ancora prima che l’educatrice giunga in corridoio 

incappando così, alla sua uscita, in un secondo saluto.  

                                                        
57 Capita poi che l’educatrice si assicuri che sia avvenuto il saluto e che quindi la coppia dovrà nuovamente 
salutarsi, questo aspetto verrà trattato nel capitolo 5.3. È ora di separarsi: preparazione al saluto e interventi 
proposti dall’educatrice per sostenere il momento a pagina 23 
58 Vedi allegato 3: Tabella Mara, giorno3  
59 Vedi allegato 4: Tabella Ivano, giorno 1; Allegato 6: Stesura osservazioni, giorno 1 – Marco; Allegato 7: 
Stesura osservazioni, giorno 2 - Tommaso 
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Sempre per quel che riguarda l’influenza esterna da parte del gruppo 3x8 vi è un’altra 

categoria che è quella riguardante i momenti in cui i bambini già presenti nel salone 

escono nel corridoio mentre l’educatrice è impegnata a svolgere un’accoglienza.60 

L’educatrice deve così spostare l’attenzione su questi invitandoli a tornare dentro il salone, 

perdendo, per un attimo, di vista la coppia che sta accogliendo: “(…) escono in corridoio 

tutte le bambine che erano già nel salone. (…) Lara invita gentilmente le altre bambine a 

tornare in salone «Entrate che Tino saluta la sua mamma e arriva!»”61. Infine, un altro 

aspetto interessante che emerge nell’accoglienza di Tino (giorno 2), è che mentre 

l’educatrice accoglie e sostiene il momento vi è un altro bambino, Mattia, già accolto, che 

si trova nel corridoio a giocare con la fattoria di legno, influenzando così l’accoglienza in 

corso in quanto quando Mattia entra, Tino lo segue ancor prima di aver salutato la sua 

mamma. 

Per quel che riguarda l’influenza da parte del gruppo Sole, dalle tabelle emerge solo 

durante le accoglienze di Claudia62: attraversa il corridoio una mamma per uscire e 

nessuno reagisce al suo passaggio, mentre un altro giorno63, entra dalla porta una coppia 

diretta al gruppo Sole e sia il papà di Claudia che l’educatrice si alzano in piedi per 

salutarla. Se dalle tabelle emerge solo in questi momenti, posso assicurare che durante la 

pratica professionale ho potuto osservare, e vivere, più volte, questi attraversamenti di 

genitori e bambini dell’altro gruppo durante l’accoglienza di una coppia del gruppo 3x8, 

incidendo così, inevitabilmente, sul momento.  

 

Analisi e interpretazione dei dati 

Il corridoio, caratterizzato da una forma stretta e lunga, che funge da passaggio o da 

collegamento tra più stanze, potrebbe essere paragonato da Zygmunt Bauman a un 

nonluogo, considerandolo “«(…) uno spazio privo delle espressioni simboliche di identità, 

relazioni e storia (…).»”64. In realtà, con il lavoro svolto dalle educatrici, all’interno di quel 

corridoio, è presente la storia dei bambini e dei loro genitori, risulta quindi essere pieno di 

significato e di relazioni. Quel che rimane interessante domandarsi è come possa essere 

funzionale affrontare un momento così delicato in uno spazio entro cui la gente va e viene.  

Come espresso nel capito 4.4. Lo spazio: un elemento in grado di influenzare gli 

avvenimenti, l’attenzione allo spazio entro cui gli educatori propongono i loro interventi è di 

fondamentale importanza in quanto questo è in grado di influenzare il comportamento 

delle persone che lo abitano.  

Dall’analisi di questo indicatore emergono sostanzialmente quattro aspetti: 

l’attesa dovuta al fatto che l’educatrice non si accorge che la coppia è già presente in 

corridoio, l’attesa dovuta al fatto che l’educatrice è momentaneamente occupata ad 

                                                        
60 Vedi allegato 2: Tabella Tino, giorno 1; Allegato 4: Tabella Ivano, giorno 2 
61 Vedi allegato 2: Tabella Tino, giorno 1 
62 Vedi allegato 5: Tabella Claudia, giorno 2 
63 Vedi allegato 5: Tabella Claudia, giorno 3 
64 Bauman Z., 2011, Modernità liquida. Editori Laterza. P.113 
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accogliere qualcun altro; i bambini del gruppo che escono nel corridoio rivivendo così la 

separazione di un’altra coppia suscitando in loro sentimenti di disagio e/o difficoltà; il 

passaggio di altre persone, estranee al gruppo, che inevitabilmente passano 

interrompendo il momento dell’accoglienza. Per questi motivi, seppur molto curato 

nell’estetica, è possibile giungere alla riflessione che un corridoio non risulta essere un 

luogo funzionale volto all’accoglienza giornaliera dei piccoli utenti e dei loro 

accompagnatori in quanto luogo che porta con sé una serie di disturbi che vanno ad 

incidere sul momento. 

Come viene espresso nella teoria “La zona di passaggio che segna il distacco e il piacere 

di ritrovarsi a fine giornata dovrebbe essere gestita con cura, progettata in ogni aspetto e 

non una sorta di zona franca in cui chiunque entra, invadendo gli ambienti dei bambini e 

agitando in particolare i più piccoli.”65  

Purtroppo nel caso del Nido di Mendrisio vi sono state già diverse riflessioni a riguardo 

rispetto a dove poter spostare questo momento al fine di renderlo maggiormente intimo e 

protetto, ma a causa dell’architettura del nido diviene di difficile realizzazione modificare il 

luogo fisico dell’accoglienza.  

Idealmente, proprio per evitare queste interruzioni, queste intrusioni, questi disturbi al 

momento, in alcuni nidi vengono predisposti degli spazi appositi entro cui accogliere, una 

alla volta, le coppie di bambini e genitori che ogni mattina si trovano a separarsi per 

l’intera giornata. Questo risulterebbe inoltre funzionale in quanto “Il fatto inevitabile che i 

bambini giocano, mangiano e talvolta dormono sempre nello stesso spazio, genera una 

sensazione di stress e di restrizione che ha il suo impatto sia sui bambini che sugli adulti; 

ma spesso le persone sopportano degli inconvenienti evitabili solo per abitudine.”66, 

predisporre quindi un ambiente destinato solo all’accoglienza permetterebbe di ridurre lo 

stress e di lasciare le sensazioni negative fuori dal salone dove poi viene svolta l’intera 

giornata. Ecco perché è da considerare come buon intervento quello di attendere in 

corridoio, qualora un minore dovesse piangere o vivere male la separazione, ed entrare 

solo una volta che si è calmato, così, da lasciar fuori i vissuti negativi. Questo aspetto 

emerge molto bene in un’accoglienza di Ivano “Il bambino dopo poco si tranquillizza e 

smette di piangere. A questo punto, l’educatrice si alza in piedi e con Ivano in braccio 

entra nel salone (…).”67  L’educatrice e il bambino entrano nel salone solo dopo che il 

piccolo si è tranquillizzato.  

Avere un luogo finalizzato all’accoglienza dei bambini e genitori garantisce la giusta 

attenzione da parte dell’educatrice unicamente al sostegno del distacco e maggior intimità 

e tranquillità al saluto tra i due; inoltre, evita ai bambini già presenti nel gruppo di rivivere 

continuamente altri distacchi, talvolta anche dolorosi, rimandando così a quelle emozioni 

negative che per un umano così piccolo risultano difficili da riconoscere e gestire.  

                                                        
65 Honegger Fresco G., 2007, op. cit., P. 56 
66 Goldschmied E., Jackson S., 2015, op. cit., P. 35 
67 Vedi allegato 4: Tabella Ivano, Giorno 1 
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Quando questa situazione ideale, avere uno spazio esclusivo, a causa della 

predisposizione degli spazi fisici non è pensabile, è possibile riunirsi e ragionare a livello di 

gruppo su quale sia la miglior soluzione adottabile per preservare il benessere di coloro 

che ogni mattina affrontano la separazione. Tenere la porta del salone aperta, così che 

l’educatrice possa accorgersi subito chi entra, richiuderla alle sue spalle una volta fuori 

così che i bambini non possano né uscire, né rivivere il momento della separazione di 

qualcun altro. Questo risulta comunque impossibile, o non prettamente consono, se non 

rimane nessun’altra educatrice a sostegno dei bambini all’interno del salone. Nel caso 

fosse possibile, applicare un cartello, per esempio, sulla porta che indica che vi è 

un’accoglienza in corso ed è quindi bene attendere un momento fuori dalla porta prima di 

entrare, in questo modo l’educatrice non si troverebbe a dover accogliere e gestire più 

coppie alla volta.  

Sono una serie di accorgimenti che è possibile applicare ma che richiedono flessibilità, 

implicazione e impegno. Verrebbe la pena chinarsi su queste questioni al fine poter 

garantire un servizio di qualità finalizzato a preservare il benessere degli utenti e, in 

questo caso, ridurre al minimo i disturbi nel far fronte ad un momento così delicato.  

 

5.3. È ora di separarsi: preparazione alla separazione e interventi proposti 

dall’educatrice per sostenere il momento 

Nelle tabelle sono presenti una serie di indicatori che attraverso la loro analisi portano a 

comprendere come viene gestito dalla triade il momento vero e proprio del distacco. Ho 

potuto notare che in tutte le accoglienze osservate vi è un momento di preparazione alla 

separazione (salvo nelle accoglienze di Tino giorno 2 quando il bambino entra nel salone 

ancor prima di aver salutato la mamma e una volta invitato dall’educatrice a tornare fuori, 

dà un bacio alla mamma e alla sorella e corre nuovamente dentro il salone), questo può 

essere gestito dal genitore, come emerge dalle tabelle, oppure sostenuto dall’educatrice 

qualora la coppia non riuscisse ad arrivarci autonomamente. 

In effetti il ruolo dell’educatore in questo momento dovrebbe essere proprio quello di 

intervenire qualora la coppia non risultasse in grado di gestire questo momento. 

La preparazione alla separazione risulta essere il primo passo che porta la coppia a 

separarsi. È interessante notare dalle tabelle che nel caso di Claudia e Lisa i genitori 

utilizzano sempre le stesse parole per far fronte a questo momento (“Sei pronta? Vai a 

giocare?”68; “Dai un bacio al papà?”69)  

Dopo la preparazione, idealmente, dovrebbe avvenire il saluto vero e proprio e l’uscita del 

genitore. Come è possibile notare da quanto osservato emerge che l’accoglienza viene 

svolta secondo questa successione di avvenimenti solo nei casi di Tino (giorno 3), Mara 

(giorno 1), Ivano (giorno 2), e Claudia (giorni 1,2,3). In queste accoglienze il distacco viene 

                                                        
68 Vedi allegato 1: Tabella Lisa 
69 Vedi allegato 5: Tabella Claudia 
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gestito dalla coppia e non vi è alcun intervento dell’educatrice, i bambini entrano 

serenamente nel salone. 

Ancor più interessanti risultano a questo punto le accoglienze di Claudia che presentano 

ogni giorno la stessa modalità di gestione, indipendentemente dall’educatrice che 

incontrano all’accoglienza. Sembra proprio che questa coppia abbia adottato una sorta di 

rituale che le permette ogni mattina di salutarsi serenamente. In effetti, stabilità e rituali ai 

bambini danno sicurezza ed è per questo, insieme a tutta un’altra serie di fattori esplicati 

nel capitolo 4.1. Genitori e bambini al nido: alcuni aspetti che la separazione porta con sé, 

che probabilmente Claudia non presenta nessuna difficoltà nella gestione del momento 

del distacco dal suo papà70.  

Come detto, non è evidente che l’accoglienza segua una linearità nel suo svolgimento, 

infatti, come si nota dalle tabelle, emerge che talvolta vi siano più preparazioni alla 

separazione e questo potrebbe creare nel piccolo sentimenti di confusione ed aumentare il 

livello di ansia nell’attesa del momento vero e proprio del distacco che, per un motivo o 

per l’altro, continua a ritardare. È stato interessante indagare i motivi che portano la coppia 

a dover affrontare il momento della preparazione alla separazione più volte. Analizzando i 

dati emersi dalle tabelle, oltre alle accoglienze già citate dove avviene unicamente una 

preparazione alla separazione, [escludendo Lisa (giorno 1) dove avvengono tre 

preparazioni], in tutte le altre ne avvengono due. I motivi che porta la coppia mamma-Lisa 

a separarsi tre volte (giorno 1), sostanzialmente sono gli interventi dell’educatrice che 

dopo ogni tentativo da parte della mamma di preparare la figlia al distacco questa ritorna 

sul racconto precedente “Terminato il racconto, la mamma abbraccia la figlia e le chiede, 

sorridendo, «Sei pronta?! Vai a giocare?» Lisa guarda la mamma ma non risponde. Lara 

interviene tornando sul racconto precedente «Allora hai aiutato il papà?».”71 In questo 

caso è possibile notare probabilmente una difficoltà, inconsapevole, da parte 

dell’educatrice, a cogliere l’intenzione della madre, continuando a riportare l’attenzione sul 

racconto e non favorendo lo spontaneo momento del saluto. Emerge quindi come un 

intervento possa risultare disfunzionale al momento. Se però viene considerato “Intervento 

educativo: atto cosciente il cui scopo è di facilitare e sostenere lo sviluppo del bambino, 

che si riferisce a delle conoscenze, dei principi e dei valori.”72 Presumibilmente non è 

possibile chiamare questi atteggiamenti delle educatrici interventi quanto più caratterizzarli 

come comunicazione, inconsapevole, finalizzata a gestire il momento e a smorzare la 

tensione che l’accoglienza porta con sé. 

Per quel che riguarda invece le accoglienze ove sono presenti due preparazioni alla 

separazione, i motivi sostanzialmente sono dettati dal tipo di intervento che propone 

l’educatrice dopo la preparazione alla separazione da parte del genitore. Capita infatti che 

                                                        
70 Sarebbe interessante poter vedere cosa succederebbe se una mattina dovesse essere la mamma ad 
accompagnarla. 
71 Vedi allegato Stesura osservazioni, P. 58 
72 Caffari R., Koch F., 2014, Per un’accoglienza di qualità – Guida pratica ad uso delle strutture della prima 
infanzia. Repubblica e Cantone Ticino. GLIMI: Bellinzona. P. 54 
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l’educatrice domandi al genitore informazioni familiari, “(…), la mamma chiede a Lisa «Sei 

pronta?» e la bambina le dice di sì sorridendo. Dana chiede se il papà è riuscito a 

risposare.”73, o di raccontare come hanno trascorso il week end: “La mamma appende il 

sacchetto e prende la bambina in braccio dicendole «Ci vediamo dopo?». Dana, che era 

già in corridoio, le saluta e chiede se hanno passato un bel week end, (…).”74. Vi è poi una 

situazione, Lisa (giorno 2), ove la preparazione alla separazione deve essere ripetuta in 

quanto dopo la prima preparazione proposta dalla mamma la bambina estrae dal 

sacchetto un libro che porta la mamma a raccontare un aneddoto a riguardo all’educatrice; 

questo atteggiamento da parte della bambina potrebbe far pensare che sia lei stessa a 

non essere ancora pronta a lasciare andare la sua mamma. 

Infine, vi sono dei particolari interventi da parte dell’educatrice che incidono direttamente 

sul distacco. In un’accoglienza di Mara, mamma e bambina si sono già salutate mentre 

l’educatrice era intenta ad accogliere un’altra coppia, una volta che questa può dedicarsi a 

loro, chiede “Ma vi siete già dati tutti i baci di saluto?”75; questo porta la bambina a 

salutare nuovamente la mamma seppur non creando comunque particolari reazioni 

negative.  

Vi è poi l’accoglienza di Ivano (giorno 1) che è sicuramente quella più emblematica. Il 

saluto avviene nel corridoio in completa autonomia in quanto le educatrici di turno non si 

sono accorte della presenza di padre e figlio, quando l’educatrice trova Ivano dentro il 

salone a giocare lo invita ad uscire per salutare nuovamente il papà. Questo genera il 

pianto del bambino che in precedenza non aveva segnalato nessun segno di disagio. È 

possibile affermare che quanto accaduto vada a sostenere tutti i testi che si esprimono 

riguardo il ruolo dell’educatrice in questo momento, ossia quello di saper intervenire 

unicamente qualora la coppia non riuscisse a gestirsi il momento autonomamente o il 

distacco si presentasse in maniera drammatica. Emerge palesemente come in assenza 

dell’educatrice Ivano sia riuscito a salutare il papà senza problemi ed entrare nel salone 

sereno mentre si trova in difficoltà quando deve sostenere nuovamente il saluto in 

presenza dell’educatrice.  

È stato interessante analizzare anche la natura degli interventi delle educatrici: se vi sono 

quelli disfunzionali alla situazione, come sopracitato, da alcune accoglienze emerge bene 

invece come l’educatrice riesca ad intervenire in aiuto alla coppia. Questo è possibile 

notarlo durante un’accoglienza di Ivano. La coppia entra dalla porta e il piccolo si sta già 

lamentando tra le braccia della mamma che racconta che quest’oggi Ivano non voleva 

proprio venire all’asilo. “«Ivano mi dispiace ma la mamma deve proprio andare» dice la 

mamma mentre cerca di dare un bacio a Ivano che si dimena tra le sue braccia. “Ti 

prendo un po’ io!” dice decisa Luana allungando le mani verso la mamma. Ivano inizia a 

piangere più forte. La mamma porge il bambino (…). La mamma sembra molto triste. 

                                                        
73 Vedi allegato 1: Tabella Lisa, giorno 3 
74 Vedi allegato 3: Tabella Mara, giorno 2 
75 Vedi allegato 3: Tabella Mara, giorno 3 
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«Chiama pure più tardi se hai bisogno» dice Luana alla mamma che risponde con un 

grazie e si avvicina alla porta.76”  Con questo intervento, durante un’accoglienza iniziata in 

modo già di per sé difficile, l’educatrice va a sostenere il distacco e va inoltre a rassicurare 

ed accogliere le preoccupazioni della mamma, invitandola oltretutto a telefonare durante la 

giornata qualora volesse sapere come sta il proprio figlio. Stessa cosa accade 

nell’accoglienza di Serena: la bambina non riesce a staccarsi dalla mamma ed è lei stessa 

a richiedere l’intervento dell’educatrice dicendo alla piccola: “Hai proprio bisogno di 

Luana!”77.  

Infine, un altro tema preso in esame riguarda l’intervento dell’educatrice proposto una 

volta che il genitore esce dal salone. È stato considerato questo indicatore in quanto 

permette di cogliere un aspetto che attraversa sostanzialmente tutto il lavoro nell’ambito 

della prima infanzia: il ruolo dell’educatore di dar voce alle emozioni che presumibilmente 

vivono i bambini, verbalizzando quello che sta accadendo al fine di dar loro la possibilità di 

comprendere la realtà circostante; infatti, seppur il piccolo sia in grado di comprende le 

parole degli adulti, non possiede ancora gli strumenti per riordinare i pensieri 

autonomamente. Emerge in modo chiaro nell’accoglienza di Ivano: “Jessica si siede sulla 

panchina con Ivano in braccio che si divincola e urla perché vorrebbe scendere. Intanto 

verbalizza quel che sta accadendo: «È proprio difficile salutare il papà al mattino, adesso ti 

tengo un po’ io perché sei triste ed arrabbiato e non ti voglio lasciare da solo, quanto sei 

pronto entriamo».”78  L’educatrice si occupa proprio di verbalizzare al bambino quanto sta 

accadendo, egli si calma poco dopo, si può quindi presupporre che l’intervento abbia 

aiutato a calmarsi. Come emerge dalla teoria, “Il bambino ha bisogno allora di 

rassicurazioni che contribuiscono a fargli superare l’ansia della separazione dalla mamma 

con atteggiamenti di continuità affettiva resi espliciti dai gesti dell’educatrice nei quali 

ritrova i rituali che gli danno sicurezza.”79. Ecco perché l’educatrice dovrebbe riuscire 

empaticamente a stare in relazione con il bambino, rassicurarlo e consentendogli di 

ritrovare la tranquillità che gli permetterà di vivere la giornata, lontano dalla sua mamma, 

al meglio. Questo aspetto ricorre in un’altra accoglienza presa in esame nelle tabelle, ed è 

quella di Lisa, una volta che la mamma è ormai uscita dalla porta l’educatrice tenta di 

agganciare la bambina domandandole come si reca al lavoro la mamma; la piccola però 

non risponde, l’educatrice propone allora un altro tipo di intervento, finalizzato proprio al 

mettere parole su quanto osservato e probabilmente su quanto provato dalla bambina: 

“Anche se sorridi non è proprio facile lasciare andare la mamma al mattino?!”80. La 

bambina risponde di no. 

 

 

                                                        
76 Vedi allegato 4: Tabella Ivano, giorno 3 
77 Vedi allegato 8: Stesura osservazioni, Serena 
78 Vedi allegato 4: Tabella Ivano, giorno 1 
79 AA.VV., 2001, op. cit., Pp. 77-78 
80 Vedi allegato 1: Tabella Lisa, giorno 3 
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Analisi e interpretazione dei dati 

 

“Il bambino in ogni caso non sceglie di andare al Nido, 

non sa nulla delle decisioni dei suoi genitori, non le 

capisce ed è nostro compito assicurargli un’esperienza 

che non lo faccia soffrire e che anzi diventi un fattore di 

crescita.”  

Honegger Fresco G., Un nido per amico, P. 38 

 

Sono molteplici i temi che emergono da questo capitolo, l’analisi delle osservazioni 

riguardanti questo tema ha permesso di comprendere come viene gestito il momento dalla 

triade, come avvengono le accoglienze e di quanto queste potenzialmente si distanziano 

da una pratica “ideale”, la natura degli interventi delle educatrici durante il momento e 

cosa accade quando il genitore è ormai uscito dalla porta.  

Innanzitutto, quel che emerge è che le educatrici non posseggono una pratica condivisa di 

accoglienza concordata in precedenza, questo è possibile notarlo dalla natura degli 

interventi effettuati e dal loro modo di porsi adottato durante il momento. Sarebbe stato 

interessante intervistare le operatrici stesse al fine di comprendere qual è il senso che 

ognuna di loro attribuisce al momento dell’accoglienza e gli strumenti e le competenze che 

mette in atto per farci fronte.  

Come già emerso, non è presente un’unica persona che accoglie tutte le coppie: il 

momento viene gestito dalle educatrici di turno indipendentemente se essa sia o meno 

anche l’educatrice di riferimento della coppia. Capita inoltre che talvolta i bambini vengano 

accolti, durante le primissime ore del mattino, dall’educatrice di un altro gruppo81. Questi 

due aspetti portano a riflettere riguardo al valore, già citato, dell’importanza della persona 

di riferimento nell’ambito della prima infanzia e la necessità di una pratica condivisa di 

intervento da parte di un’équipe. In effetti, se per motivi e/o vincoli organizzati non potesse 

essere possibile inserire delle persone fisse che si occupino dell’accoglienza, varrebbe la 

pena chinarsi a livello di gruppo sul tema al fine di concordare una pratica condivisa e 

trovare il medesimo senso nella gestione del momento, questo per preservare il 

benessere delle coppie accolte, in particolar modo quello dei bambini, in effetti “Il dialogo, i 

confronti e gli scambi d’idee con tutti i membri dell’équipe sono costantemente necessari 

per evitare che i bambini percepiscano e debbano adattarsi a pratiche diverse e tra loro 

incongruenti, che li destabilizzerebbero.”82 La condivisione del progetto educativo 

dovrebbe essere quindi così forte da permette alle educatrici di esprimere le stesse azioni, 

utilizzando un linguaggio comune, mantenendo comunque la propria singolarità che 

permette di fare differenza e dare valore ad un’équipe.  

                                                        
81 Dalle 7:00 alle 7:30 è presente al nido un’unica educatrice al piano superiore che accoglie i bambini di 
entrambi i gruppi.  
82 Caffari R., Koch F., 2014, op. cit., P. 23 



28 

 

Separarsi per crescere  

Come emerge dalla teoria, il momento dell’accoglienza dovrebbe limitarsi al saluto, 

limitando quindi gli scambi comunicativi. Sempre nell’ottica di donare un senso comune a 

questa pratica sarebbe interessante coinvolgere i genitori attraverso degli incontri ove è 

possibile spiegare loro come le educatrici intendono affrontare il momento della 

separazione. Questa pratica, come mi è stato riferito anche da parte della persona risorsa 

Angela Paulon, è già in vigore in alcuni nidi e risulta essere efficace in quanto i genitori 

troverebbero e apprezzerebbero il comportamento di un’educatrice che la mattina non si 

dilungherà in particolari domande e/o richieste. È inoltre assodato che creare dei gruppi di 

discussione che coinvolgano i genitori offre loro la possibilità di avere uno spazio dove 

potersi confrontare condividendo emozioni, fatiche, dubbi e gratificazioni.83 “In molti casi 

l’esito è positivo e il gruppo può diventare una occasione per elaborare insieme agli altri 

genitori tensioni, sensi di colpa e crisi di separazione, caratteristici di questo periodo, ma 

anche emozioni positive, aspettative, risorse da mettere in comune.”84 Potrebbe quindi 

essere uno strumento adottato che porterebbe benefici su vari livelli, senza dimenticare 

però che, come detto, “I genitori che lavorano hanno di solito molto poco tempo da 

passare al nido una volta che la loro bambina è inserita. Le educatrici possono arrivare a 

riconoscere che se i genitori non si fermano al nido più a lungo è il riflesso della realtà che 

vivono: hanno fretta di correre al lavoro per non arrivare tardi, approfittare di quel 

momento per fare la spesa, andare all’ufficio postale prima di precipitarsi a casa a 

preparare la cena. Non significa quindi che non sono interessati a parlare della loro 

bambina o ascoltare.”85 Per questo, va considerata la disponibilità dei genitori e qualora 

questi non riuscissero a partecipare a questi incontri sarà importante far sentir loro 

comunque compresi e non giudicati per questo.  

Infine, un altro aspetto emerso, e che all’inizio dello stage faticavo sinceramente a 

comprendere, riguarda la verbalizzazione di quanto sta accadendo da parte delle 

educatrici ai bambini. Ho chiesto svariate volte il senso di questa pratica alla mia 

responsabile pratica e ad oggi posso dire che attraverso questo lavoro di tesi e quindi 

attraverso anche la documentazione posso ritenermi anch’io convinta di questo tipo di 

intervento. Infatti, davanti alla sofferenza del distacco “Tra gli strumenti da mettere in 

campo, quello che vede l’educatrice prestare voce ai sentimenti del bambino riveste una 

particolare importanza. Non si tratta di parlare per lui, che ancora non padroneggia il 

linguaggio, né di usare il linguaggio con funzione consolatoria. Si tratta di utilizzare la 

propria mente a sostegno della sua come una impalcatura esterna che gli consenta di 

costruire gli schemi mentali necessari per leggere l’esperienza e apprendere da essa.”86 

È importante quindi verbalizzare anche le emozioni negative senza pensare di poter 

incidere negativamente sull’utente in quanto “(…) compito dell’educatrice che accoglie 

                                                        
83 AA.VV., 2001, op. cit., P. 84 
84 Ibid., P. 85 
85 Goldschmied E., Jackson S., 2015, op. cit., P. 217 
86 AA.VV., 2001, op. cit. P. 34 
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regolarmente il bambino non è quello di distoglierlo, di “non farlo pensare”, ma di 

consentirgli di venire a contatto con i suoi stati d’animo anche negativi per poterli 

rielaborare.”87  

 

6. Conclusioni  

 

6.1. La fine di un percorso 

“L’educatore professionale, per mettere a punto un 

intervento educativo che possa risultare efficace, ha 

bisogno di far uso di un metodo di osservazione, che gli 

consenta di capire un po’ più a fondo quanto sta 

accadendo rispettivamente dentro di sé, agli utenti, 

accolti nelle istituzioni in cui lavora, e all’interno della 

relazione che ha stabilito con loro.” 

Bisogni M. M., op. cit., P.66 

 

Comprendere cosa avviene durante il momento dell’accoglienza giornaliera, rilevando gli 

aspetti su cui vale la pena riflettere per poter cogliere il senso che sta dietro alle azioni 

svolte e proposte alla coppia genitore – bambino; attraverso la letteratura comprendere 

poi come potrebbe essere possibile considerare questi aspetti al fine di migliorarli in 

un’ottica finalizzata a preservare il benessere di tutti gli attori coinvolti. Era questo 

l’obiettivo del lavoro di tesi, ad oggi è possibile affermare che grazie all’analisi sviluppata è 

stato possibile raggiungerlo e trovare risposta anche alle sotto-domande di indagine.  

Come emerge dai capitoli analisi e interpretazione dei dati, è stato possibile arrivare a 

comprendere che durante un momento mattutino che dura al massimo dieci minuti vi sono 

in gioco una moltitudine di elementi, sensazioni e interventi che è possibile considerare. 

Quando durante la pratica professionale ho iniziato anch’io ad accogliere le coppie al nido, 

è stato possibile rendermi conto e provare personalmente quello che prima era stato 

unicamente appreso dai libri: non è evidente per un educatore gestire ogni mattina diverse 

situazioni di distacco che possono portare con sé sentimenti di tristezza e angoscia. È 

possibile commettere degli errori, errori presumibilmente inconsci che portano ad una 

gestione del momento non del tutto funzionale a garantire il benessere, presente e futuro, 

della coppia accolta.  È stato possibile solo attraverso un lavoro di osservazione e di 

analisi mirata rilevare questi elementi che potrebbero essere curati e migliorati. Andrebbe 

considerato che non sempre questo tipo di lavoro è attuabile nei contesti lavorativi, poiché 

presi dalla routine o poiché mancano risorse per poterselo permettere.  

Affrontare il momento del distacco può non essere semplice per nessuno degli attori 

coinvolti, se l’educatore può fare affidamento alla supervisione, ad un lavoro di analisi, al 

                                                        
87 Honegger Fresco G., 2007, op. cit., P. 41-42 



30 

 

Separarsi per crescere  

fine di elaborare le sensazioni provate durante questi momenti, sarebbe utile per i genitori 

creare dei momenti di scambio, individuali o di gruppo, considerato il beneficio che questi 

possono generare. Varrebbe la pena ricordare loro che lasciare il proprio bambino al nido 

gli darà la possibilità di imparare ad essere indipendente, autonomo; il nido è un ambiente 

ricco di stimoli che favoriscono la crescita dei piccoli su vari livelli, è per questo che per 

alleggerire il carico emotivo, che possono provare i genitori ogni mattina che 

accompagnano il figlio al nido, varrebbe la pena ricordare loro questi aspetti. Sarà la 

tranquillità emotiva e il sorriso degli adulti che permetteranno al bambino di percepire 

queste sensazioni positive e alleggerire così la probabile tensione generata dal momento 

del saluto.  

Per attribuire maggior valore al percorso svolto, va espresso che all’interno di questo 

lavoro vi sono dei limiti da considerare: è stato svolto rispetto ad una fascia ridotta di 

bambini e operatori, in uno specifico nido e in un specifico tempo; ognuna delle domande 

proposte in questo lavoro potrebbe essere approfondita maggiormente, così come vi sono 

altre domande che a questo punto potrebbero essere formulate. Non risulta quindi 

un’analisi rappresentativa, ma d’altronde non ne era lo scopo, quanto più intende essere 

proprio un punto di partenza, una traccia, per le già colleghe dell’asilo nido ma anche per 

tutti coloro che avranno piacere di consultarlo al fine di ampliare la propria conoscenza 

rispetto una pratica svolta quotidianamente in ogni asilo nido. Una traccia poiché, come 

anche appreso durante questi anni di formazione, non esistono ricette da seguire per far 

fronte alle situazioni della pratica quotidiana, bensì è solo attraverso la formazione 

continua e l’implicazione diretta sul campo che è possibile offrire servizi di qualità. 

 

6.2. Un nuovo inizio 

Come sopra citato, vi sono nuove domande a cui sarebbe interessante trovare risposta: 

quali accorgimenti, se necessari, dovrebbero adottare gli educatori durante le accoglienze 

di bambini e genitori in una situazione di protezione? Quali sono i motivi che portano un 

bambino ad avere regolarmente separazioni dolorose? Sarebbe stato interessante 

interrogare i genitori rispetto al tema dell’accoglienza al fine di comprendere le loro reali 

aspettative nei confronti del momento e del ruolo dell’educatore all’accoglienza; qual è il 

percorso che le strutture propongono alle famiglie per creare quell’importante rapporto di 

fiducia? Come si differenziano le tecniche di accoglienza nei nidi presenti sul territorio e 

quali potenzialità e/o criticità presentano questi?  

Ad oggi, attraverso la teoria che mi ha accompagnata in questo lavoro, posso dire di avere 

arricchito sicuramente il mio bagaglio rispetto il tema della prima infanzia e sicuramente 

anche la sensibilità rispetto la voglia e la curiosità di affrontare, e conoscere, temi 

sconosciuti.  

È proprio la curiosità e la voglia di trovare risposte a nuove domande che ha fatto sì che 

riuscissi a vivere questo percorso presso l’asilo nido serenamente. Il desiderio di 

comprendere il senso delle azioni, di comprendere la natura degli interventi e la voglia di 
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preservare il benessere delle coppie accolte, mi ha portata alla stesura di questo lavoro da 

una parte, dall’altra, a comprendere che l’educatore dovrebbe focalizzare la propria 

attenzione sull’altro, indipendentemente che questo sia bambino, adolescente o adulto. È 

naturale avere delle preferenze, tutti le abbiamo, ma non bisognerebbe dimenticare che 

lavoriamo al fine mi preservare e migliorare il benessere e l’autonomia delle persone, 

indipendentemente dalle loro caratteristiche anagrafiche e/o personali. Il tutto, senza 

dimenticarsi di sé poiché prima di poter lavorare con gli altri bisognerebbe star bene ed 

essere equilibrati per se stessi. 

Se è pur vero, e ho potuto sperimentarlo e riconoscerlo, che “(…); osservare richiede 

costanza e fatica.”88, è altrettanto vero che rimane uno degli strumenti principali della 

pratica educativa: osservazione dei fenomeni, della realtà circostante ma anche 

osservazione di se stessi, introspezione. Osservare bambini, i loro accompagnatori e le 

educatrici, in un momento così delicato ha suscitato in me dei sentimenti contrastanti che 

ho dovuto gestire. Inizialmente mi sentivo di troppo in quel momento già di per sé delicato, 

mi sentivo disfunzionale a quanto stava accadendo; ho preso coscienza però che sarebbe 

stato solo attraverso una raccolta dati di quel tipo che sarebbe stato possibile raggiungere 

l’obiettivo del lavoro di tesi, il mio operato è stato svolto infatti in maniera consapevole e 

con fini professionali. “All’osservazione occorre allenarsi come strumento/chiave di ogni 

scelta pedagogica da affinare di continuo. Essa va vista come atteggiamento interiore 

prima ancora che come tecnica di annotazione: uno sguardo continuo ma rispettoso, 

partecipativo e quindi non intrusivo, obiettivo e non giudicante.  

È sempre l’osservazione che ci permette di definire modi e qualità degli interventi.”89  

Come detto, è stato solo attraverso l’osservazione che è stato possibile cogliere quegli 

aspetti migliorabili utili alla rimessa in discussione del proprio operato. Compito anche 

questo dell’operatore sociale: ridefinirsi continuamente, attraverso l’introspezione, 

ridefinire il proprio operato, anche dopo anni di pratiche ormai consolidate onde evitare di 

proporre interventi ritenuti buoni unicamente perché risultano essere efficaci o perché 

dettati da automatismi ormai inconsapevoli, così come vengono ridefiniti in itinere i progetti 

che realizza insieme agli utenti. 

L’analisi di una situazione, in questo caso l’accoglienza giornaliera al nido, ha portato a 

riflettere e comprendere che per una pratica svolta quotidianamente, vi sono una 

moltitudine di elementi in gioco che val la pena considerare e analizzare al fine di 

preservare il benessere dell’utente e in funzione di offrire sempre un servizio consapevole 

e di qualità.  

La necessità di possedere una coerenza di intervento, un linguaggio comune, lavorare a 

livello di équipe, conoscere l’intenzionalità dei propri interventi, considerare i dettagli e 

l’influenza che uno spazio può portare con sé, saper gestire la relazione con i genitori e 

costruirla al fine di preservare il benessere degli utenti con cui si lavora giornalmente, 

                                                        
88Maida S., Molteni L., Nuzzo A., 2013, op. cit., P.108 
89 Honegger Fresco G., 2007, op. cit., P.87 
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sono solo alcuni degli aspetti che un educatore dovrebbe considerare e su cui riflettere, 

qualunque sia l’ambito professionale entro cui opera. Non soffermarsi quindi alle 

apparenze o accontentarsi di fare, bensì produrre pensiero, documentarsi, rilevare quegli 

aspetti critici al fine di migliorarli seppur questo possa richiedere fatica. È solo così che 

sarà possibile offrire un sostegno sano e consapevole alle persone con cui 

quotidianamente si è in relazione. 
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ALLEGATO 1 – TABELLA LISA 

 
Educatrice all’accoglienza Lara Sonia Dana 

Chi accompagna Mamma Mamma Mamma 

    

 GIORNO 1 GIORNO 2 GIORNO 3 

COMUNICAZIONE    

Genitore - bambino    

 

Genitore – educatrice    

Genitore + bambino - 

educatrice 

Lisa è in braccio alla sua 

mamma quando le due 

entrano dalla porta. Lara, 

presumibilmente poiché ha 

sentito il rumore della porta 

aprirsi, esce subito in 

corridoio. Saluta prima la 

mamma con un 

“Buongiorno!”, sorridendo, e 

poi si rivolge a Lisa 

dicendole “Sei tutta rosa 

oggi?!”90. Lisa non risponde, 

la mamma la mette giù 

invitandola a stare in piedi, 

mamma e Lara si 

abbassano all’altezza della 

bambina.  

La mamma, guardando la 

bambina dice “Dai Lisa 

raccontiamo cos’hai fatto 

con il papà!”. Lisa sorride 

ma non risponde. 

La mamma racconta che la 

sera precedente la bambina 

ha aiutato il papà a pitturare 

una parete del soggiorno di 

casa. 

Entrano dalla porta la 

mamma con la sua 

bambina in braccio. 

Sorridono entrambe. La 

mamma, probabilmente per 

farsi sentire dall’educatrice, 

dice “Toc toc! Siamo 

arrivate!”. Esce subito 

Sonia che saluta con un 

buongiorno generale. Si 

rivolge poi alla bambina 

dicendole “Ma che belle 

treccine che hai oggi!”. La 

mamma si siede, e fa 

scendere Lisa che rimane 

in piedi tra le sue gambe 

con il sacchetto in mano. La 

mamma racconta 

all’educatrice che è stata la 

bambina a chiedergliele 

poiché vede qualcuno che 

al nido le ha spesso. Sonia, 

non lavorando in questo 

gruppo, risponde “Chissà 

da chi le vedi”. 

Entrano dalla porta la 

mamma con la bambina in 

braccio. Senza dire niente la 

mamma fa scendere la 

bambina. Esce subito Dana 

che saluta sorridendo con un 

“Buongiorno!” rivolto ad 

entrambe; la mamma 

ricambia il saluto e si siede 

sulla panchina, Lisa, va a 

posizionarsi in mezzo alle 

sue gambe tenendo in mano 

il sacchetto.  

La mamma guarda la 

bambina e le dice “Allora, 

raccontiamo che stamattina 

siamo un po’ in anticipo 

perché ti sei svegliata alle 

6:30?”, sembra divertita dal 

racconto, la bambina anche. 

    

Preparazione alla 

SEPARAZIONE 

Terminato il racconto, la 

mamma abbraccia la figlia e 

le chiede, sorridendo, “Sei 

pronta?! Vai a giocare?” Lisa 

guarda la mamma ma non 

risponde. 

A questo punto la mamma 

rivolgendosi alla bambina le 

chiede “Sei pronta? Vai a 

giocare?” 

Prima che Dana possa 

rispondere qualcosa, la 

mamma chiede a Lisa “Sei 

pronta?” e la bambina le dice 

di si sorridendo. 

INTERVENTO EDUCATRICE    

Educatrice – genitore + 

bambino 

Lara interviene tornando sul 

racconto precedente “Allora 

hai aiutato il papà?”. Lisa 

non risponde nemmeno 

questa volta, guarda, con 

un’espressione seria, un po’ 

la sua mamma e un po’ 

Lara. 

 

 

Sonia guarda la bambina e 

le dice “C’è già Sina di là!”. 

Lisa tira fuori un libro dal 

sacchetto e sorridente lo fa 

vedere all’educatrice. La 

mamma racconta che è un 

libro che hanno comprato 

nel week end. 

 

 

Dana chiede se il papà è 

riuscito a risposare91. La 

mamma risponde 

affermativamente e racconta 

che hanno deciso che la 

prossima volta che andrà dal 

dottore porterà con sé anche 

Lisa, “Vero Lisa?”, la 

bambina guarda la mamma e 

sorride. Dana risponde 

dicendo che una bella idea. 

Educatrice – genitore    

                                                        
90 La bambina oggi indossa sia una maglietta che una gonna di colore rosa 
91 Il giorno prima Letizia è arrivata al nido alle 13:15 in quanto il papà non stava bene e la mamma 

doveva lavorare. 
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Educatrice – bambino    

EVENTUALMENTE     

Seconda preparazione alla 

separazione 

La mamma, che è ancora in 

ginocchio di fianco alla sua 

bambina e con un braccio la 

tiene vicino a sé, di nuovo, 

le chiede “Sei pronta Lisa?”.  

Lisa non risponde nemmeno 

questa volta.  

 

Dopodiché, guardando la 

figlia le dice “Allora la 

mamma va!”, si alza e le dà 

un bacio sulla fronte.  

La bambina va ad 

appendere il suo sacchetto, 

corre incontro alla mamma, 

che si abbassa, e le dà un 

bacio.  

La mamma si alza 

nuovamente e mentre si 

avvicina alla porta fa ciao 

alla bambina con la mano, 

Lisa sorride e ricambia il 

saluto con la mano.  

“Allora entri a giocare?” 

chiede la mamma alla 

bambina 

Intervento educatrice  Interviene Lara “Chissà che 

squadra che eravate tu e il 

papà”, dice sorridendo 

rivolgendosi alla bambina. 

Non vi è nessuna reazione, 

né dalla mamma né di Lisa.  

 

 Nello stesso momento, 

l’educatrice dice “Posso 

chiederti del pannolino? 

Come sta andando a casa?” 

mentre la mamma racconta 

che a casa ormai sta molto 

tempo senza pannolino, 

Dana si abbassa all’altezza 

di Lisa. “Allora allungheremo 

i tempi anche qui all’asilo” 

dice guardando la bambina 

che ancora una volta sorride 

di risposta.  

Terza preparazione alla 

separazione 

Dopo un attimo di silenzio, la 

mamma guarda la sua 

bambina e dice “Dai! Un 

bacio e vado!”. Le dà un 

bacio, si alza e le fa una 

carezza sul viso 

sorridendole. La bambina le 

sorride. 

  

Intervento educatrice Lara chiede se verrà lei a 

prenderla stasera e la 

mamma risponde che 

arriverà con il papà.  

  

SEPARAZIONE e USCITA 

DEL GENITORE 

La mamma dicendo “Ciao a 

tutti!” si dirige verso la porta, 

una volta aperta rimane lì e 

guarda la sua bambina che 

la sta salutando con la 

mano, le sorride e se ne va 

chiudendo la porta. 

Vi è ora uno scambio di 

saluti tra Sonia e la mamma 

mentre questa si accinge 

ad aprire la porta per 

uscire. 

“Buon gioco! Viene la 

mamma a prenderti 

stasera!”, la mamma si 

avvicina alla porta e quando 

sta per andarsene dice 

ancora un “Ciao!” pieno di 

entusiasmo guardando la 

bambina, Lisa sorride e la 

mamma se ne va chiudendo 

la porta alle sue spalle.  

    

COME ENTRA IL BAMBINO 

NEL GRUPPO e INTERVENTO 

EDUCATRICE 

Rimangono Lara e la 

bambina nel corridoio, Lara 

prende il sacchetto che ha in 

mano Lisa e le chiede se 

devono tirar fuori qualcosa, 

la bambina prende un 

peluche e Lara appende il 

sacchetto. A questo punto 

invita la bambina ad entrare 

dicendole “Andiamo che c’è 

già dentro la tua amica 

Sonia porge la mano a Lisa 

che prendendola si avvia 

nel salone. La mamma 

guarda la figlia entrare e se 

ne va chiudendo la porta. 

Rimangono nel corridoio la 

bambina e Dana che è 

ancora accovacciata davanti 

a lei. “La mamma prende la 

bici per andare al lavoro?” la 

bambina non risponde. “Non 

parli più?” le chiede Dana 

con un tono che pare 

preoccupato. La bambina 

non risponde. “Anche se 

sorridi non è proprio facile 



3 

 

Separarsi per crescere  

Sina”. Entrano, Lisa per 

prima e Lara dietro. Una 

volta dentro Lara chiede alla 

bambina la storia del suo 

peluche. 

lasciare andare la mamma al 

mattino?!”, Lisa risponde di 

no scuotendo la testa.  

“Dai entriamo”, Dana entra 

nel salone e Lisa la segue.  

    

INFLUENZA ESTERNA    

Genitori e bambini gruppo 

3x8 

   

Genitori e bambini gruppo 

Sole 

   

    

TEMPO DI ARRIVO E 

PARTENZA DEL 

GENITORE/DURATA 

7.08-7.11 

3 min. 

7:19-7:21 

2 min. 

7:10-7:17 

7 min. 
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ALLEGATO 2 – TABELLA TINO  

 
Educatrice all’accoglienza Lara Dana Dana 

Chi accompagna Mamma e sorella maggiore 
(6anni) 

Mamma e sorella maggiore 
(6 anni) 

Papà 

    
 GIORNO 1 GIORNO 2 GIORNO 3 
    

COMUNICAZIONE    

Genitore - bambino    
 

Genitore – educatrice    

Genitore + bambino - 
educatrice 

1) Dalla porta entrano Tino, 
la sua mamma e la sua 
sorella maggiore, Ginevra. 
Lara esce in corridoio e 
dopo aver detto un 
buongiorno generale si 
rivolge a Ginevra 
chiedendole se si è truccata 
con i brillantini, la bambina 
risponde affermativamente e 
interviene la mamma 
dicendo che la bambina 
copia quello che fa la 
mamma. Tino intanto è 
andato a nascondersi tra il 
muro e il calorifero. Lara a 
questo punto lo guarda e gli 
chiede, sorridendo, “Stai 
bene?”, il bambino non 
risponde. La mamma, 
mostrando uno zainetto che 
ha in mano spiega a Lara 
che questa mattina Tino ha 
voluto prendere uno zainetto 
per essere come la sorella 
maggiore. Lara chiede al 
bambino cosa c’è all’interno, 
Tino si allontana dal 
calorifero per avvicinarsi alla 
mamma, le prende lo 
zainetto dalle mani e tira 
fuori una macchinina, sorride 
senza dire niente. 

2) La mamma racconta a 
Dana che il week end 
appena trascorso è stato 
faticoso, il bambino era 
molto agitato. Dana 
accoglie il racconto della 
mamma e le risponde che 
ultimamente anche al nido 
Tino risulta essere più 
irrequieto del solito. 
L’educatrice si avvicina al 
bambino chiedendogli 
“Allora, com’è andato il 
week end?” ma Tino la 
ignora. La mamma, 
apparentemente 
sconsolata, chiede a Dana 
se l’agitazione del bambino 
possa essere collegata alla 
crescita, l’educatrice le 
risponde che non è da 
escludere. 

Entrano Tino, con in mano 
un cavallo giocattolo, e il suo 
papà che dice un allegro 
“Buongiorno”. Esce subito 
Dana che risponde anche 
lei, sorridendo, con un saluto 
di risposta.  
“Tino stamattina ha due cose 
da far vedere!” dice il papà 
all’educatrice. Dana si 
abbassa di fronte al 
bambino. Il papà intanto tira 
fuori dei pantaloni dal 
sacchetto, li appoggia sul 
mobiletto, e appende il 
sacchetto al suo posto. 
Tino, mostra a Dana il suo 
cavallo e un tatuaggio che 
ha sul braccio. “Woow, chi te 
l’ha fatto quel tatuaggio?”, 
chiede l’educatrice, “Il papà!” 
risponde il bambino, ridendo.  

    

Preparazione alla 
SEPARAZIONE 

2) Lara e la mamma si 
abbassano all’altezza del 
bambino. La mamma gli dice 
“Vai a giocare così la fai 
vedere ai tuoi amici!”, Tino 
non risponde. Si siede sulla 
gamba della mamma e attiva 
la macchinina che inizia a 
scivolare sul pavimento del 
corridoio emettendo una 
musichetta. 

 “Allora saluti il papà?” dice il 
papà rivolgendosi al figlio. Si 
abbassa e porge la guancia 
al bambino che subito gli dà 
un bacio mentre saltella. 

INTERVENTO EDUCATRICE    

Educatrice – genitore + 
bambino 

3) Lara si interessa al gioco 
del bambino chiedendogli 
meravigliata “Ma suona 
anche?!” 

4) L’educatrice entra a 
riprendere il bambino per 
invitarlo ad uscire a salutare 
la mamma. 

 

Educatrice – genitore    

Educatrice – bambino    

EVENTUALMENTE     

Seconda preparazione alla 
separazione 

5) A questo punto la mamma 
abbracciando il bambino ed 
invitandolo a scendere dalla 
sua gamba gli dice “Dai un 
bacio alla mamma?!”. Tino 
da un rumoroso bacio sulla 
guancia della mamma 
tenendole il viso tra le mani. 

  

Intervento educatrice  6) Lara chiede “E alla   
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sorellona? Non lo dai un 
bacio?”. Il bambino da un 
bacio sulla guancia anche 
alla sorella che però si ritira, 
non sembra contenta del 
gesto del fratello. 

Terza preparazione alla 
separazione 

   

Intervento educatrice    

SEPARAZIONE e USCITA 
DEL GENITORE 

8) La mamma, con aria 
sconsolata, dice “Ormai è 
andato…”. Salutano Lara e 
mamma e figlia escono dalla 
porta. 

5) La mamma, sempre 
apparentemente 
sconsolata, guardando 
Dana dice “Ormai è 
andato…”. La saluta e se 
ne va con Ginevra.  
 

“Allora ciao!”, dice il papà, 
saluta poi Dana augurandole 
una buona giornata e mentre 
guarda Tino, che ricambia lo 
sguardo, chiude 
completamente la porta 
dietro di sé.  

    

COME ENTRA IL BAMBINO 
NEL GRUPPO e INTERVENTO 
EDUCATRICE 

7) Mentre la mamma sta 
dicendo “Ciao Tino!” il 
bambino è già entrato 
correndo nel salone. Lara si 
affaccia all’interno e gli 
chiede “Sei sicuro che hai 
salutato?”, il bambino non 
risponde.  
 
9) Lara entra nel salone.  
 

4) Il bambino allora corre in 
modo euforico verso la 
mamma, che si abbassa 
così che lui possa darle un 
bacio, al quale lei ricambia. 
La mamma si alza e 
guardando il bambino, che 
si è aggrappato alla sua 
mano, gli dice “Ci vediamo 
dopo pranzo!”, Tino non 
risponde, non la guarda, 
lascia la mano e corre 
dentro il salone. 
 

 Tino rimane in piedi davanti 
al calorifero. “Il papà va a 
disegnare le case?92” 
chiede l’educatrice, il 
bambino sorridendo 
risponde di si. “Dai 
entriamo che c’è Lisa dalle 
7… porto in bagno i tuoi 
pantaloni?!” Dana entra, 
Tino rimane appoggiato al 
calorifero per qualche 
secondo, sembra spaesato, 
dopodiché entra senza dire 
niente con il suo cavallo in 
mano.  

    

INFLUENZA ESTERNA    

Genitori e bambini gruppo 
3x8 

4) Mentre Tino gioca con la 
macchinina, escono in 
corridoio tutte le bambine 
che erano già nel salone.  
La mamma le saluta 
rivolgendosi ad ognuna di 
loro. Lara guarda Tino, che è 
sempre seduto sulla gamba 
della sua mamma, e gli dice, 
ridendo, “Hai visto? Sei il 
primo maschio della 
giornata!”. Il bambino non 
risponde e Lara invita 
gentilmente le altre bambine 
a tornare in salone “Entrate 
che Tino saluta la sua 
mamma e arriva!”. Le 
bambine entrano senza dire 
niente.  
 

- 1) Mattia è ancora in 
corridoio con la sua 
mamma quando entrano 
dalla porta Tino con la sua 
mamma e la sua sorella 
Ginevra.  
Il saluto di Mattia era 
comunque ormai giunto al 
termine, Dana saluta la 
mamma che se ne va. A 
questo punto Dana saluta 
Tino e la sua mamma 
mentre Mattia va a giocare 
con la fattoria e Tino lo 
raggiunge.  
 
- 3) Mentre la mamma parla 
con Dana, Mattia entra nel 
salone e Tino lo segue.  

 

Genitori e bambini gruppo 

Sole 

   

    

TEMPO DI ARRIVO E 

PARTENZA DEL 

GENITORE/DURATA 

8:14-8:16 

2 min. 

8:15/8:20 

5 min. 

7:47/7:48 

1 min. 

 

                                                        
92 Il papà di Tancredi è architetto 
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ALLEGATO 3 – TABELLA MARA 

 
Educatrice all’accoglienza Lara Dana Dana 

Chi accompagna Mamma Mamma Mamma 

    
 GIORNO 1 GIORNO 2 GIORNO 3 
    

COMUNICAZIONE    

Genitore - bambino  Entrano dalla porta Mara e 
la sua mamma, sorridono 
entrambe.  

Entrano dalla porta Mara e la 
sua mamma, una di fianco 
all’altra. 
 
Scambio di baci e saluti tra 
la coppia. 

Genitore – educatrice    

Genitore + bambino - 
educatrice 

Mara e la sua mamma 
entrano dalla porta. Mara è 
agitata, tira fuori la lingua, 
gira intorno alle gambe della 
mamma correndo. Lara 
arriva e le accoglie con un 
buongiorno generale. La 
mamma sembra esasperata. 
Mentre la bambina continua 
a correre, ricercando la sua 
attenzione, la mamma 
racconta a Lara “Ieri siamo 
andate al parco!”. Lara 
risponde che invece qualche 
giorno prima le aveva viste 
in un bar. 

 Educatrice le saluta con un 
“buongiorno” rivolto ad 
entrambe. 

    

Preparazione alla 
SEPARAZIONE 

Terminata la conversazione, 
la mamma prende in braccio 
Mara tenendola sollevata 
sopra la sua testa, le dà un 
bacio sulla fronte e la passa 
a Lara che a sua volta 
allunga le mani per 
prenderla in braccio. 
 

La mamma appende il 
sacchetto e prende la 
bambina in braccio 
dicendole “Ci vediamo 
dopo?”. 

La mamma si è già 
abbassata per dare un bacio 
alla bambina che si è 
lasciata fare seppur 
sembrava non volesse 
riceverlo. “Allora ciao Mara, 
vai a giocare!”, la bambina 
lancia un urlo tirando fuori la 
lingua e corre dentro il 
salone.  

INTERVENTO EDUCATRICE    

Educatrice – genitore + 
bambino 

 
 
 
 

Dana, chiede se hanno 
passato un bel week end, la 
mamma risponde 
unicamente “si, si”, in tono 
deciso e apparentemente 
sbrigativo. 

“Ma vi siete già dati tutti i 
baci di saluto?” chiede Dana 
guardando dentro il salone 

Educatrice – genitore    

Educatrice – bambino    

EVENTUALMENTE     

Seconda preparazione alla 
separazione 

 La mamma dà un bacio alla 
figlia e le dice “Ti passo alla 
Dana!”, e mentre conta 
1,2,3 indirizza la figlia tra le 
braccia dell’educatrice. 
Mara in tutto ciò non dice 
niente ma tira fuori la lingua 
ed emette dei piccoli acuti.  

Mara torna di corsa nel 
corridoio e va incontro alla 
mamma dandole diversi baci 
sulla guancia. La mamma la 
prende in braccio e 
tenendola in alto, ma lontana 
da sé le dà, diversi baci 
rumorosi. 
 

Intervento educatrice    “Forse i tuoi tempi del 
mattino per salutare non 
sono gli stessi di Mara”, dice 
Dana alla mamma. 

Terza preparazione alla 
separazione 

   

Intervento educatrice    

SEPARAZIONE e USCITA 
DEL GENITORE + eventuale 
intervento educatrice 

Le chiede poi di battere il 
cinque, allungando la sua 
mano pronta per ricevere il 
battito della bambina. Mara 
si gira dall’altra parte e 
continua a muoversi e tirar 

La mamma si sposta sulla 
porta e fa ciao con la mano 
verso Dana e Mara, la 
bambina la guarda e le fa 
una pernacchia. “Ma tu 
non riesci a salutare la 

La mamma fa scendere 
Mara dalle sue braccia e 
dice “Bene, allora ciao e 
buona giornata”, ed esce di 
fretta dalla porta. 
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fuori la lingua. La mamma 
allora ritira la mano, dice, 
apparentemente rassegnata, 
“Va be...” e salutando con un 
ciao generale, apre la porta 
e prima di chiuderla dietro di 
sé si sofferma sull’uscio a 
guardare indietro la sua 
bambina in braccio a Lara. 
Dice alla bambina “Fai 
vedere che hai tagliato i 
capelli!”, Mara ancora 
guarda nella direzione 
opposta alla mamma. La 
mamma saluta di nuovo con 
un ciao e chiude la porta. 

mamma con le parole?” 
chiede Dana. La mamma è 
palesemente di fretta, Dana 
allora guardando Mara dice 
“Dobbiamo proprio 
salutare questa mamma 
di fretta!”. Dana saluta la 
mamma che risponde al 
saluto e chiude la porta 
dietro di sé. 

    

COME ENTRA IL BAMBINO 
NEL GRUPPO e INTERVENTO 
EDUCATRICE 

Come la mamma esce dalla 
porta Lara mette per terra 
Mara che continua a 
divincolarsi tra le sue 
braccia, sembra che voglia 
scendere. Mara corre verso 
la porta da cui è uscita la 
mamma emettendo dei 
piccoli urli. “Ma Mara, non 
vuoi entrare di qua?” le 
chiede Lara indicandole la 
porta del salone. La 
bambina la guarda e corre 
dentro senza dire niente. 

L’educatrice entra nel 
salone con in braccio la 
bambina.   

Mara tira fuori la lingua e 
emettendo dei piccoli acuti 
corre nuovamente dentro il 
salone.  
 

    

INFLUENZA ESTERNA    

Genitori e bambini gruppo 
3x8 

  Quando mamma e Figlia 
entrano dalla porta 
l’educatrice sta accogliendo 
un altro bambino con il suo 
papà. Questo fa si che 
mentre l’educatrice congeda 
il papà, Mara e la mamma si 
danno un bacio e iniziano 
già a salutarsi.  
 
Quando la mamma di Mara 
esce, Tommaso è ancora in 
corridoio a giocare. Questo 
fa sì che quando Mara entra, 
Dana rimane con Tommaso 
e chiede a lui se è pronto per 
entrare in salone con gli altri. 

Genitori e bambini gruppo 
Sole 

   

    

TEMPO DI ARRIVO E 
PARTENZA DEL 
GENITORE/DURATA 

8:10-8:11 
1 min. 

8:21-8:21 
Nemmeno 1 min. 

8:15-8:15 
Nemmeno 1 min. 
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ALLEGATO 4 – TABELLA IVANO 

 
Educatrice all’accoglienza Jessica Lara Luana 

Chi accompagna Papà Mamma Mamma 

    
 GIORNO 1 GIORNO 2 GIORNO 3 
    

COMUNICAZIONE    

Genitore - bambino Papà e figlio entrano dalla 
porta. il papà si affaccia nel 
salone ma non vede 
nessuna educatrice. Lascia 
passare un po’ di tempo, in 
silenzio. 

  
 

Genitore – educatrice    

Genitore + bambino - 
educatrice 

 Entrano dalla porta Ivano e 
la sua mamma, Ivano 
sorride e va subito ad 
appendere il suo sacchetto.  
Esce Lara che saluta con 
un buongiorno generale. 
 
Lara chiede alla mamma se 
il week end è andato bene, 
la mamma risponde 
affermativamente senza 
dilungarsi in altri racconti. 

Entrano dalla porta la 
mamma con in braccio Ivano 
che si lamenta 
divincolandosi e gridando. 
Esce subito Luana e 
sorridendo saluta con un 
“Ciao”. “Ciao Luana!” 
risponde la mamma. “Oggi 
non voleva proprio venire 
all’asilo… ieri com’è andata 
alla fine?93”  
“Eeh.. fa fatica questo 
bambino. Sai non è facile 
riuscire a salutare la 
mamma, il papà e la piccola 
sorellina, e vederli andar via 
tutti insieme. Ieri poi è 
andata bene, però prima 
della nanna ti chiama 
sempre…”. La mamma 
sembra riflettere, Ivano 
intanto continua a lamentarsi 
e nascondere il viso tra le 
sue spalle. 

    

Preparazione alla 
SEPARAZIONE 

Dopo alcuni secondi, dà un 
bacio al bambino e lo invita 
ad andare a giocare dentro. 
Ivano si fa baciare sulla 
guancia dal papà ed entra 
con il suo peluche in braccio 
nel salone senza dire niente. 
Il papà rimane fuori ad 
aspettare con il sacchetto 
del figlio in mano. 

“Io vado via, tu vai a 
giocare!” dice la mamma a 
Ivano, gli dà un bacio sulla 
fronte e si alza dirigendosi 
verso la porta. 

“Ivano mi dispiace ma la 
mamma deve proprio 
andare” dice la mamma 
mentre cerca di dare un 
bacio a Ivano che si dimena 
tra le sue braccia. 

INTERVENTO EDUCATRICE    

Educatrice – genitore + 
bambino 

Dopo pochi minuti Jessica 
trova Ivano che ha già 
iniziato a giocare in salone 
con una bambola. Lo invita 
ad uscire.  
 
 
 
 
 

 
 

“Ti prendo un po’ io!” dice 
decisa Luana allungando le 
mani verso la mamma. Ivano 
inizia a piangere più forte. La 
mamma porge il bambino 
all’educatrice ma è come se 
non riuscisse a lasciarlo 
andare. Luana che ha ora in 
braccio il bambino dice “Dai 
ancora un bacio” e avvicina il 
bambino alla mamma che gli 
dà un altro bacio. 

Educatrice – genitore    

Educatrice – bambino    

EVENTUALMENTE     

Seconda preparazione alla 
separazione 

Il papà invita Ivano a far 
vedere cosa c’è dentro il 
sacchetto ma il bambino 

  

                                                        
93 Il giorno prima ad accompagnare Idris c’erano la mamma, il papà e la sorellina minore. Idris ha 
avuto un saluto difficile anche il giorno precedente restando in lacrime quando genitori e sorella sono 
usciti dalla porta 
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corre dietro le sue gambe e 
inizia a piangere. Il papà lo 
prende in braccio. “Vuoi 
salutarmi dalla finestra? 
Ivano continua a piangere in 
braccio al papà. 

Intervento educatrice  Jessica allunga le mani per 
prendere il bambino in 
braccio, “Adesso ti prendo io 
che il papà deve andare.”. Il 
papà accompagna il 
bambino, che continua a 
piangere, tra le braccia 
dell’educatrice. 

  

Terza preparazione alla 
separazione 

   

Intervento educatrice    

SEPARAZIONE e USCITA 
DEL GENITORE 

A questo punto il papà 
saluta tutti con un ciao, 
manda un bacio con la 
mano ad Ivano e se ne va.  
 

Il bambino si alza, la 
mamma ha già aperto la 
porta e lo saluta 
nuovamente “Ciao Ivano!” 
accompagnando le parole 
dal gesto della mano 
attirando in questo modo la 
sua attenzione, cercando 
probabilmente il suo 
sguardo. Il bambino guarda 
la mamma e ricambia il 
saluto sorridendo. La 
mamma saluta Lara e 
chiude la porta alle sue 
spalle.  

“Chiama pure più tardi se hai 
bisogno” dice Luana alla 
mamma che risponde con un 
grazie e si avvicina alla 
porta. Ivano piange e urla 
ancora più forte. La mamma 
esce dalla porta guardando il 
bambino finché non richiude 
completamente la porta 
dietro di sé.  
 

    

COME ENTRA IL BAMBINO 
NEL GRUPPO e INTERVENTO 
EDUCATRICE 

Jessica si siede sulla 
panchina con Ivano in 
braccio che si divincola e 
urla perché vorrebbe 
scendere. Intanto verbalizza 
quel che sta accadendo: “È 
proprio difficile salutare il 
papà al mattino, adesso ti 
tengo un po’ io perché sei 
triste ed arrabbiato e non 
ti voglio lasciare da solo, 
quanto sei pronto 
entriamo”. Il bambino dopo 
poco si tranquillizza e 
smette di piangere. A questo 
punto, l’educatrice si alza in 
piedi e con Ivano in braccio 
entra nel salone “Entriamo, 
così puoi andare a giocare 
con i tuoi amici”. 

L’educatrice e il bambino 
guardano ancora per un 
attimo le foto appese, poco 
dopo Ivano entra da solo 
nel salone senza dire 
niente, Lara lo segue.  
 

 “È sempre difficilissimo 
salutare la mamma al 
mattino eh…” entrano nel 
salone, Luana ha in braccio il 
bambino che continua a 
piangere. Lo tiene in braccio 
dentro finché non smetterà di 
piangere circa 3 minuti dopo.  
 

    

INFLUENZA ESTERNA    

Genitori e bambini gruppo 
3x8 

 Ivano va a guardare le foto 
appese sulla parete mentre 
la mamma si siede. Esce 
Lisa e Lara la invita a 
rientrare dicendole “Aiuto 
Ivano a salutare la mamma 
e arrivo”, la bambina entra 
in salone senza dire niente. 

 

Genitori e bambini gruppo 
Sole 

   

    

TEMPO DI ARRIVO E 
PARTENZA DEL 
GENITORE/DURATA 

8:40-8:43 
3 min. 

8:47-8:50 
3 min. 

8:43-8:45 
2 min. 
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ALLEGATO 5 – TABELLA CLAUDIA 

 
Educatrice all’accoglienza Jessica Dana 

 
Dana 

Chi accompagna Papà Papà Papà 

    
 GIORNO 1 GIORNO 2 GIORNO 3 
    

COMUNICAZIONE    

Genitore - bambino Il papà entra dalla porta con 
la sua bambina in braccio e 
il sacchetto in mano. Una 
volta chiusa la porta alle sue 
spalle, mette giù la bambina 
e aprendo il sacchetto le 
chiede gentilmente di 
metterci dentro il ciuccio. La 
bambina non lo guarda e va 
a nascondersi dietro il 
calorifero. 

 Entrano dalla porta il papà 
con in braccio Claudia. Esce 
subito Dana che sorridente 
rivolge alla coppia un 
“Buongiorno” generale. Il 
papà toglie il ciuccio dalla 
bocca della bambina, lo 
mette nel sacchetto, lo 
appende, e mette giù 
Claudia. Dana si abbassa 
“Stai bene?”, chiede alla 
bambina che le sorride ma 
non risponde.  

Genitore – educatrice    

Genitore + bambino - 
educatrice 

A questo punto arriva 
Jessica che con un 
buongiorno generale saluta 
entrambi. Come esce 
l’educatrice, Claudia corre a 
nascondersi dietro le gambe 
del papà. Jessica verbalizza 
quanto sta accadendo 
“Claudia, vai a nasconderti 
dietro le gambe del papà?!” 
e poi rivolgendosi a lui 
chiede come sono andate le 
vacanze (la settimana 
precedente erano in 
vacanza in Calabria). Mentre 
il papà racconta della 
vacanza, toglie il ciuccio 
dalla bocca dalla figlia, 
ancora nascosta dietro le 
sue gambe, e lo ripone nel 
sacchetto. Prima di 
appenderlo al suo posto, 
estrae dei vestiti di ricambio 
che porge a Jessica. 

Quando l’educatrice invita il 
bambino che stava 
precedentemente 
accogliendo ad entrare nel 
salone può rivolgersi a loro 
e saluta con un 
“Buongiorno” rivolto ad 
entrambi.  
 
Il papà racconta che 
Claudia si è svegliata alle 
4:30, si abbassa e dà la 
mano alla figlia mentre dice 
a Dana che probabilmente 
per questo potrà risultare 
stanca durante la giornata. 
Terminato il racconto, Dana 
si abbassa e rivolgendosi 
alla bambina le dice “Quindi 
forse oggi sarai stanca? Hai 
svegliato tu il papà 
stamattina?”, la bambina 
ride e fa si con la testa. 
Dana e il papà sorridono 
con lei. 

 

    

Preparazione alla 
SEPARAZIONE 

Claudia è in piedi tra i due 
adulti; il papà la guarda e le 
domanda “Dai un bacio al 
papà?”, la bambina non 
risponde, lui si abbassa, 
l’avvicina a sé e le dà un 
bacio sulla guancia. 

“Dai un bacio al papà?” dice 
il papà, Claudia gli dà un 
bacio sulla guancia. Il papà 
si alza e le dice “Ci vediamo 
dopo!”, la bambina lo 
guarda e acconsente 
nuovamente con la testa. 

Si abbassa il papà davanti 
alla bambina “Mi dai un 
bacio?” le dice porgendogli 
la guancia. La bambina si 
avvicina al papà pronta per 
ricevere un suo bacio. “No tu 
devi darmi un bacio!” le dice 
il papà e i due, in un 
abbraccio, ridono felici. 
“Viene la mamma a prenderti 
stasera!”, dice il papà alla 
bambina che gli sorride di 
risposta. 

INTERVENTO EDUCATRICE    

Educatrice – genitore + 
bambino 

 
 
 
 

  

Educatrice – genitore    

Educatrice – bambino    

EVENTUALMENTE     

Seconda preparazione alla 
separazione 

   

Intervento educatrice     

Terza preparazione alla    
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separazione 

Intervento educatrice    

SEPARAZIONE e USCITA 
DEL GENITORE + eventuale 
intervento educatrice 

Il papà si alza, si avvicina 
alla porta e mentre la apre si 
gira salutando la bambina 
“Ciao Claudia!”, lei lo guarda 
e gli sorride. Il papà, dopo 
aver salutato l’educatrice se 
ne va. 

Il papà si dirige verso la 
porta e una volta aperta si 
gira a salutare la bambina, 
ancora una volta, con la 
mano. Avviene ora uno 
scambio di saluti tra il papà 
e l’educatrice. 

Il papà si alza, saluta Dana, 
esclama un “Ciao Claudia” e 
se ne va. La bambina rimane 
nel corridoio. 

    

COME ENTRA IL BAMBINO 
NEL GRUPPO e INTERVENTO 
EDUCATRICE 

Jessica invita Claudia ad 
accompagnarla in bagno 
per riporre i suoi vestiti 
nell’apposito cestino. La 
bambina entra in salone 
tranquillamente seguita 
dall’educatric e. 

Quando il papà sparisce 
dietro la porta, la bambina, 
senza dire niente, entra con 
il suo papero in mano nel 
salone. Dana la segue.  
 

Claudia entra nel salone 
senza dire niente seguita da 
Dana. 

    

INFLUENZA ESTERNA    

Genitori e bambini gruppo 
3x8 

 Entrano dalla porta Claudia 
P. e il suo papà che 
rimangono in piedi davanti 
alla porta, senza dire 
niente, aspettando di 
essere accolti. In quanto 
l’educatrice sta accogliendo 
un altro bambino con la sua 
mamma. 

Nell’istante in cui il papà 
esce dalla porta entrano 
Serena con la sua mamma. 
L’educatrice decide di 
entrare nel salone con 
Claudia e di lasciare 
l’accoglienza della coppia 
appena entrata ad un’altra 
educatrice.  

Genitori e bambini gruppo 
Sole 

 Mentre il papà parla con 
l’educatrice passa dal 
corridoio per andarsene la 
mamma di un bambino del 
gruppo Sole, senza dire 
niente.  
Educatrice, bambina e papà 
non reagiscono a questo 
avvenimento. 

Mentre l’educatrice chiede 
alla bambina “Come stai?”, 
entra dalla porta un bambino 
del gruppo Sole seguito dalla 
sua mamma. Dana si alza, il 
papà e Dana salutano e i 
due ricambiano. 
 

    

TEMPO DI ARRIVO E 
PARTENZA DEL 
GENITORE/DURATA 

8:38-8:39 
1 min. 

9:16-9:18 
3 min. 

8:50-8:52 
2 min. 
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ALLEGATO 6 – STESURA OSSERVAZIONI, GIORNO 1 

 

SINA, CON MAMMA – 7:00/7:05 – LARA 

Mamma e figlia entrano dalla porta camminando una di fianco all’altra. Sina ha un 

peluche a forma di cane in mano.  

La mamma si appoggia alla finestra e rimane lì in piedi, la bambina intanto saltella 

per il corridoio ed è entusiasta del cane che ha portato oggi all’asilo. Esce Lara e 

rivolgendosi alla bambina e le dice “Come se energica oggi Sina!”. La mamma 

guardando la bambina risponde “Ha dormito tutta la notte e adesso è così”.  

Sina racconta all’educatrice che il suo cane di peluche ha il naso che continua a 

staccarsi. 

“Oh povero cagnetto, non sta bene?! Almeno senza naso non gli viene il raffreddore.” 

Dice Lara ridendo. 

La mamma chiede a Lara se c’è una colla così da poterlo aggiustare, Lara risponde 

affermativamente e che l’avrebbero sistemato più tardi.   

La mamma vuole ora prendere in braccio Sina per salutarla ma la bambina si 

divincola e dice di voler prendere qualcosa dentro il cestino dei giochi. Lara le tira giù 

il cestino e a questo punto la mamma si siede sulla panchina. Sembra sofferente 

della situazione. 

Sina tira fuori dal cestino un gioco di un’altra bambina e inizia a raccontare un 

avvenimento accaduto quando è andata a casa sua a giocare. La mamma cerca di 

correggere una parte del racconto ma Sina la interrompe e non considerandola va 

avanti nella sua spiegazione. La mamma sbuffa e guardando Lara dice “È lunga 

stamattina…”, E accenna una risata che pare forzata. 

Sina continua a raccontare la vicenda e sia la mamma che Lara sono in silenzio ad 

ascoltarla. Quando la storia pare finita Lara rivolgendosi a Sina riprende l’ultimo 

avvenimento della storia portando un suo commento personale: “Che brava mamma 

Jennifer!”.  

Sina, sembra non accorgersi del commento dell’educatrice e accende la macchinina 

che inizia a sfrecciare per il corridoio.  

La mamma la guarda e le dice, “Dai ti prego Sina, fammi andare!”. Sembra di fretta e 

seccata dalla situazione.  

A questo punto, sempre seduta sulla panchina, la mamma prende Sina, la avvicina a 

sé, l’abbraccia e le dà un bacio. [La reazione di Sina non sono riuscita a coglierla.] 

Lara, sempre in piedi sulla porta del salone, guardando la mamma chiede: 

“Aspettiamo te stasera?” 

La mamma risponde affermativamente, si alza, saluta esclamando “Ciao a tutti!” ed 

esce dalla porta. Sina non risponde e non guarda la mamma mentre se ne va. 
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Quando la mamma è ormai dietro la porta Sina riaccende il gioco e Lara le chiede 

cosa possono fare con il naso rotto del cane, Sina ancora non risponde ma quando 

la macchinina si spegne entra in sala da sola, senza dire niente, seguita da Lara. 

 

LISA, CON MAMMA – 7:08/7:11 – LARA 

Lisa è in braccio alla sua mamma quando le due entrano dalla porta. Lara, 

presumibilmente poiché ha sentito il rumore della porta aprirsi, esce subito in 

corridoio. Saluta prima la mamma con un “Buongiorno!”, sorridendo, e poi si rivolge a 

Lisa dicendole “Sei tutta rosa oggi?!”94. Lisa non risponde, la mamma la mette giù 

invitandola a stare in piedi, mamma e Lara si abbassano all’altezza della bambina.  

La mamma, guardando la bambina dice “Dai Lisa raccontiamo cos’hai fatto con il 

papà!”. Lisa sorride ma non risponde. 

La mamma racconta che la sera precedente la bambina ha aiutato il papà a pitturare 

una parete del soggiorno di casa. Terminato il racconto, la mamma abbraccia la figlia 

e le chiede, sorridendo, “Sei pronta?! Vai a giocare?” Lisa guarda la mamma ma non 

risponde. Lara interviene tornando sul racconto precedente “Allora hai aiutato il 

papà?”. Lisa non risponde nemmeno questa volta, guarda, con un’espressione seria, 

un po’ la sua mamma e un po’ Lara. 

La mamma, che è ancora in ginocchio di fianco alla sua bambina e con un braccio la 

tiene vicino a sé, di nuovo, le chiede “Sei pronta Lisa?”.  

Lisa non risponde nemmeno questa volta. Interviene Lara “Chissà che squadra che 

eravate tu e il papà”, dice sorridendo rivolgendosi alla bambina. Non vi è nessuna 

reazione, né dalla mamma né di Lisa.  

Dopo un attimo di silenzio, la mamma guarda la sua bambina e dice “Dai! Un bacio e 

vado!”. Le dà un bacio, si alza e le fa una carezza sul viso sorridendole. La bambina 

le sorride. Lara chiede se verrà lei a prenderla stasera e la mamma risponde che 

arriverà con il papà.  

La mamma dicendo “Ciao a tutti!” si dirige verso la porta, una volta aperta rimane lì e 

guarda la sua bambina che la sta salutando con la mano, le sorride e se ne va 

chiudendo la porta.  

Rimangono Lara e la bambina nel corridoio, Lara prende il sacchetto che ha in mano 

Lisa e le chiede se devono tirar fuori qualcosa, la bambina prende un peluche e Lara 

appende il sacchetto. A questo punto invita la bambina ad entrare dicendole 

“Andiamo che c’è già dentro la tua amica Sina”. Entrano, Lisa per prima e Lara 

dietro. Una volta dentro Lara chiede alla bambina la storia del suo peluche. 

 

 

 

                                                        
94 La bambina oggi indossa sia una maglietta che una gonna di colore rosa 
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SERENA, CON MAMMA – 8:04/8:08 – LARA 

Mamma e figlia entrano dalla porta, salutano con un buongiorno e si siedono sulla 

panchina, una vicina all’altra; la mamma ha in mano il sacchetto. Esce Lara che a 

sua volta saluta con un buongiorno generale. La mamma, guardando la figlia le 

chiede “Cosa dobbiamo dire a Lara?”. Lara chiede cosa c’è all’interno del sacchetto 

e la mamma tirando fuori un mazzo di carte racconta a Lara che è un gioco che 

usano a casa e che sarebbe bello che Serena potesse giocarci anche all’asilo, 

magari con la sua amica Sina.  

Nel frattempo la bambina è aggrappata alla gamba della mamma con un braccio e 

con l’altro tiene una bambola stretta a sé. Lara accoglie il racconto della mamma 

dicendo che è sicuramente una bella idea. 

A questo punto, la mamma guarda la figlia e le dice sorridendo “Allora ciao Sere!”. 

Serena ha la testa bassa e non guarda la mamma. L’educatrice chiede alla bambina 

se la bambola che tiene in braccio è nuova.  

La mamma guarda la bambina e le dice di raccontare la storia della bambola ma 

Serena, che ora ha alzato la testa e guarda la sua mamma dritta negli occhi, le 

risponde “No tu!”. Allora la mamma racconta la storia della bambola; spiega a Lara 

che in realtà è di un’amica di Serena che gliel’ha prestata. Lara, di risposta, esclama 

“Ma che gentile questa amica!”. 

A questo punto, la mamma, mentre abbraccia la bambina, le dice, entusiasta, “Ciao 

Serena la mamma va! Dai che oggi mangiate anche il risotto, il tuo piatto preferito!”. 

Serena si stringe nuovamente attorno alla gamba della mamma che, guardando un 

po’ la bambina e un po’ l’educatrice dice “Adesso Lara ci aiuta un po’… o ce la fai da 

sola?!”. Lara interviene dicendo “Vuoi venire in braccio e dai un bacio volante alla 

mamma?” Serena guarda in basso e non risponde. Lara allora si avvicina per 

prenderla in braccio, Serena fa resistenza aggrappandosi alla gamba della mamma 

ma l’educatrice riesce a tirarla su. A questo punto si alza anche la mamma che dà un 

altro bacio e un abbraccio alla bambina che è in braccio a Lara. Saluta con un ciao, 

si gira ed esce dalla porta. La bambina la guarda ma non risponde.  

Lara entra nella sala con Serena in braccio e si siedono su una sedia. Lara le chiede 

ancora informazioni in merito alla bambola che Serena ha in braccio “È simpatica la 

bambina che te l’ha prestata?”. [Non sento le risposte di Serena.] 

 

MARA, CON MAMMA – 8:10/8:11 – LARA 

Mara e la sua mamma entrano dalla porta. Mara è agitata, tira fuori la lingua, gira 

intorno alle gambe della mamma correndo. Lara arriva e le accoglie con un 

buongiorno generale. La mamma sembra esasperata. 

Mentre la bambina continua a correre, ricercando la sua attenzione, la mamma 

racconta a Lara “Ieri siamo andate al parco!”. Lara risponde che invece qualche 



15 

 

Separarsi per crescere  

giorno prima le aveva viste in un bar. Terminata la conversazione, la mamma prende 

in braccio Mara tenendola sollevata sopra la sua testa, le dà un bacio sulla fronte e la 

passa a Lara che a sua volta allunga le mani per prenderla in braccio. Una volta che 

Mara è in braccio a Lara, la mamma esprime un’osservazione, ridendo, sul peso 

della figlia “Quanto pesi!”. Le chiede poi di battere il cinque, allungando la sua mano 

pronta per ricevere il battito della bambina. Mara si gira dall’altra parte e continua a 

muoversi e tirar fuori la lingua.  

La mamma allora ritira la mano, dice, apparentemente rassegnata, “Va be...” e 

salutando con un ciao generale, apre la porta e prima di chiuderla dietro di sé si 

sofferma sull’uscio a guardare indietro la sua bambina in braccio a Lara. Dice alla 

bambina “Fai vedere che hai tagliato i capelli!”, Mara ancora guarda nella direzione 

opposta alla mamma. La mamma saluta di nuovo con un ciao e chiude la porta. 

Come la mamma esce dalla porta Lara mette per terra Mara che continua a 

divincolarsi tra le sue braccia, sembra che voglia scendere. Mara corre verso la porta 

da cui è uscita la mamma emettendo dei piccoli urli. “Ma Mara, non vuoi entrare di 

qua?” le chiede Lara indicandole la porta del salone. La bambina la guarda e corre 

dentro senza dire niente.  

 

TINO, CON MAMMA E SORELLA MAGGIORE – 8:14/8:16 – LARA 

Dalla porta entrano Tino, la sua mamma e la sua sorella maggiore, Ginevra, ha 6 

anni. Lara esce in corridoio e dopo aver detto un buongiorno generale si rivolge a 

Ginevra chiedendole se si è truccata con i brillantini, la bambina risponde 

affermativamente e interviene la mamma dicendo che la bambina copia quello che fa 

la mamma. Tino intanto è andato a nascondersi tra il muro e il calorifero. Lara a 

questo punto lo guarda e gli chiede, sorridendo, “Stai bene?”, il bambino non 

risponde. La mamma, mostrando uno zainetto che ha in mano spiega a Lara che 

questa mattina Tino ha voluto prendere uno zainetto per essere come la sorella 

maggiore. Lara chiede al bambino cosa c’è all’interno, Tino si allontana dal calorifero 

per avvicinarsi alla mamma, le prende lo zainetto dalle mani e tira fuori una 

macchinina, sorride senza dire niente. Lara e la mamma si abbassano all’altezza del 

bambino. La mamma gli dice “Vai a giocare così la fai vedere ai tuoi amici!”, Tino non 

risponde. Si siede sulla gamba della mamma e attiva la macchinina che inizia a 

scivolare sul pavimento del corridoio emettendo una musichetta. Mentre Lara si 

interessa al gioco del bambino chiedendogli meravigliata “Ma suona anche?!”, 

escono in corridoio tutte le bambine che erano già nel salone.  

La mamma le saluta rivolgendosi ad ognuna di loro. Lara guarda Tino, che è sempre 

seduto sulla gamba della sua mamma, e gli dice, ridendo, “Hai visto? Sei il primo 

maschio della giornata!”. Il bambino non risponde e Lara invita gentilmente le altre 
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bambine a tornare in salone “Entrate che Tino saluta la sua mamma e arriva!”. Le 

bambine entrano senza dire niente.  

A questo punto la mamma abbracciando il bambino ed invitandolo a scendere dalla 

sua gamba gli dice “Dai un bacio alla mamma?!”. Tino da un rumoroso bacio sulla 

guancia della mamma tenendole il viso tra le mani. Lara chiede “E alla sorellona? 

Non lo dai un bacio?”. Il bambino da un bacio sulla guancia anche alla sorella che 

però si ritira, non sembra contenta del gesto del fratello. Mentre la mamma sta 

dicendo “Ciao Tino!” il bambino è già entrato correndo nel salone. Lara si affaccia 

all’interno e gli chiede “Sei sicuro che hai salutato?”, il bambino non risponde. La 

mamma, con aria sconsolata, dice “Ormai è andato…”. Salutano Lara e mamma e 

figlia escono dalla porta. Lara entra nel salone.  

 

[9:30 arriva Jessica. Sin dal suo arrivo Sina sta chiedendo a Lara di poter leggere un 

libro e l’educatrice l’ha sempre invitata ad aspettare. Ora che è arrivata Jessica, e 

quindi se dovesse arrivare un bambino potrebbe accoglierlo lei, Lara legge la storia a 

Sina e ad altre due bambine.] 

 

CLAUDIA, CON PAPA’ – 8:38/8:39 – JESSICA 

Il papà entra dalla porta con la sua bambina in braccio e il sacchetto in mano. Una 

volta chiusa la porta alle sue spalle, mette giù la bambina e aprendo il sacchetto le 

chiede gentilmente di metterci dentro il ciuccio. La bambina non lo guarda e va a 

nascondersi dietro il calorifero. A questo punto arriva Jessica che con un buongiorno 

generale saluta entrambi. Come esce l’educatrice, Claudia corre a nascondersi dietro 

le gambe del papà. Jessica verbalizza quanto sta accadendo “Claudia, vai a 

nasconderti dietro le gambe del papà?!” e poi rivolgendosi a lui chiede come sono 

andate le vacanze (la settimana precedente erano in vacanza in Calabria). Mentre il 

papà racconta della vacanza, toglie il ciuccio dalla bocca dalla figlia, ancora nascosta 

dietro le sue gambe, e lo ripone nel sacchetto. Prima di appenderlo al suo posto, 

estrae dei vestiti di ricambio che porge a Jessica. A questo punto Claudia è in piedi 

tra i due adulti; il papà la guarda e le domanda “Dai un bacio al papà?”, la bambina 

non risponde, lui si abbassa, l’avvicina a sé e le dà un bacio sulla guancia. Si alza, si 

avvicina alla porta e mentre la apre si gira salutando la bambina “Ciao Claudia!”, lei 

lo guarda e gli sorride. Il papà, dopo aver salutato l’educatrice se ne va. Jessica 

invita Claudia ad accompagnarla in bagno per riporre i suoi vestiti nell’apposito 

cestino. La bambina entra in salone tranquillamente seguita dall’educatrice. 

 

Lara sta leggendo il libro e Jessica è in bagno con Claudia. 
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IVANO, CON PAPÀ – 8:40/8:43 – JESSICA 

Papà e figlio entrano dalla porta. il papà si affaccia nel salone ma non vede nessuna 

educatrice. Lascia passare un po’ di tempo, in silenzio. Dopo alcuni secondi, dà un 

bacio al bambino e lo invita ad andare a giocare dentro. Ivano si fa baciare sulla 

guancia dal papà ed entra con il suo peluche in braccio nel salone senza dire niente. 

Il papà rimane fuori ad aspettare con il sacchetto del figlio in mano. Dopo pochi 

minuti Jessica trova Ivano che ha già iniziato a giocare in salone con una bambola. 

Lo invita ad uscire.  

I due escono in corridoio e Jessica saluta il papà.  

Il papà invita Ivano a far vedere cosa c’è dentro il sacchetto ma il bambino corre 

dietro le sue gambe e inizia a piangere. Il papà lo prende in braccio. “Vuoi salutarmi 

dalla finestra? Dai che è una bella giornata, magari uscite anche in giardino a 

giocare”. Ivano continua a piangere in braccio al papà. A questo punto interviene 

Jessica che allunga le mani per prendere il bambino in braccio, “Adesso ti prendo io 

che il papà deve andare.”. Il papà accompagna il bambino, che continua a piangere, 

tra le braccia dell’educatrice. Estrae dalla tasca della sua giacca degli scontrini e li 

mostra al bambino dicendogli “Guarda cosa ti do!”. Il bambino continua a piangere e 

si divincola tra le braccia dell’educatrice. A questo punto il papà saluta tutti con un 

ciao, manda un bacio con la mano ad Ivano e se ne va. 

Jessica si siede sulla panchina con Ivano in braccio che si divincola e urla perché 

vorrebbe scendere. Intanto verbalizza quel che sta accadendo: “È proprio difficile 

salutare il papà al mattino, adesso ti tengo un po’ io perché sei triste ed arrabbiato e 

non ti voglio lasciare da solo, quanto sei pronto entriamo”. Il bambino dopo poco si 

tranquillizza e smette di piangere. A questo punto, l’educatrice si alza in piedi e con 

Ivano in braccio entra nel salone “Entriamo, così puoi andare a giocare con i tuoi 

amici”.  

 

ENEA, CON PAPÀ – 8:50/8:54 – LARA 

In corridoio c’è Mara che sta giocando alla fattoria. 

Papà e figlio entrano dalla porta, Enea è in braccio. Il papà sorride e guardando 

dentro il salone esclama “Siamo arrivati!”. Esce Lara che saluta con un ciao e si 

rivolge subito a Enea che ha dei puntini rossi sulle guance: “Sei ancora tutto 

rosso?!”. Risponde il papà dicendo che probabilmente è una reazione al sole del 

giorno prima o forse la sabbia con cui ha giocato. Mentre finisce di raccontare mette 

giù Enea. Il bambino ha in mano un chupa-chups. Il papà chiede a Lara se può 

tenerlo, Lara risponde che forse è meglio di no poiché se dovessero vederlo gli altri 

bambini potrebbe essere un problema in quanto potrebbero volerne uno anche loro. 

Intanto Enea si avvicina a Mara per farle vedere proprio la sua caramella. 
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Il papà si abbassa all’altezza del bambino mentre Lara rimane in piedi. L’educatrice 

chiede al papà se a casa va tutto bene e lui risponde informando della sua situazione 

di salute e di quella della nonna di Enea95.  

Enea sta ancora mostrando a Mara il suo chupa-chups. Il papà, rivolgendosi al figlio, 

dice “Lo lasci al papà che te ne porta uno nuovo stasera?!”. Il bambino lo guarda, 

risponde un no deciso, e riprende a giocare con Mara. Il papà si alza in piedi e a 

questo punto interviene Lara che dice al bambino “Lo salutiamo bene il papi?”. Ma 

Enea è assorto nel gioco e non reagisce. Il papà guardando il bambino dice 

sottovoce all’educatrice “Ormai è preso…”. Saluta Lara e se ne va.  

Lara si rivolge ad Enea e gli dice “Dobbiamo vedere cosa fare con questo chupa… 

vuoi entrare?” Enea senza dire niente entra nel salone seguito da Mara e infine 

dall’educatrice. 

 

MARCO, CON PAPÀ – 9:05/9:10 – LARA  

Papà e figlio entrano dalla porta. Marco ha in mano uno scudo e una spada 

giocattolo da guerriero. Il papà invita il bambino ad appoggiare i giochi per poterlo 

aiutare a togliere il giacchettino, e il bambino si lascia fare. Il papà appende il 

giacchettino e Marco riprende in mano la spada e lo scudo. Il papà si abbassa e 

guardando il bambino gli chiede “Mi dai un bacio?”. Il bambino glielo da. “Batti 

cinque!” gli chiede dopo aver ricevuto il bacio, e Marco batte il cinque. Il papà si alza 

e gli dice “Ci vediamo dopo, fai il bravo!”. Il bambino non risponde e non lo guarda, 

rimane in piedi con i suoi giocattoli in mano. 

A questo punto esce Lara che saluta con un ciao il papà e poi guardando il bambino 

esclama “Ciao Marco”. Il papà risponde al saluto mentre il bambino no.  

Il papà guarda il figlio e dice “Io vado!”, il bambino non lo guarda. 

Lara chiede a Marco se ha già dato un bacio al papà e il papà risponde 

affermativamente.  

Lara chiede al papà delle informazioni relative il giorno prima, domandando se Marco 

che sta togliendo in questo periodo il pannolino, è riuscito ad arrivare a casa senza 

far la pipì nei pantaloni. Il papà risponde e quando termina il racconto guarda il 

bambino e dice “Io vado!”. Marco non lo guarda, allora il papà si abbassa, dicendogli 

“Oi” cerca il suo sguardo. Marco lo guarda, fa il broncio, il papà sbuffa. Sembra 

seccato dalla reazione del figlio. Si alza e, guardandolo, gli dice “Fai il bravo!”, apre 

la porta, ringrazia Lara e se ne va.  

Lara guarda il bambino e gli dice “Oggi per noi risotto!”. Il bambino non reagisce e 

con i suoi giochi in mano entra nel salone.  

                                                        
95 Il papà del bambino ultimamente ha avuto dei problemi di salute che gli impediscono di andare al 
lavoro. Anche la nonna di recente non sta molto bene.  
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ALLEGATO 7 – STESURA OSSERVAZIONI, GIORNO 2 

 

Inizia alla 7 Sonia che accoglie fino alle 7:30 i bambini di entrambi i gruppi. Sonia 

un’educatrice del gruppo Sole. 

 

SINA, CON MAMMA – 7:05/7:11 – SONIA 

Entrano dalla porta mamma e figlia, Sina è sorridente, ha in braccio un pupazzo a 

forma di Minnie.  

La mamma appende il sacchetto e si siede sulla panchina slacciandosi la giacca. 

Esce Sonia, Sina si nasconde dietro il calorifero e cambia espressione, sembra 

diventare seria e cupa.  

Sonia saluta la bambina “Ciao Sina!” e chiede “Tutto bene?” rivolgendosi ad 

entrambe.  

La mamma risponde che va tutto bene, si rivolge poi alla bambina: “Che faccia scura 

Sina!” sembra cercare il suo sguardo. “Cosa fai lì dietro il calorifero, vieni qui!”. Le 

dice con un tono molto gentile.  

Sina si abbassa e striscia sul pavimento fino alla mamma che le toglie il pupazzo 

dalle mani. Sina sembra urtata da questo gesto, si siede in braccio alla mamma e si 

riprende Minnie.  

Sonia chiede “Avete passato un bel week end?” la mamma risponde, sfuggente, 

limitandosi ad un “Si, siamo state a casa”. 

Il volto di Sina è sempre molto cupo, la mamma la accarezza e le dà diversi baci 

sulla testa.  

“Stasera viene la nonna!”, dice la mamma rivolgendosi a Sonia. Sina le chiede 

spiegazioni e la mamma le risponde che questa sera finirà di lavorare più tardi del 

solito.  

Vi è ora un momento di accentuata tenerezza tra mamma e figlia, sono una di fronte 

all’altra, Sina ancora in braccio, e si scambiano abbracci, baci e carezze.  

Sonia è ancora in piedi appoggiata alla porta d’entrata del salone che osserva quello 

che accade. 

La mamma conclude questo momento dicendo a Sina “Mi dai l’ultimo bacio che la 

mamma va?!”. Sina le dà un bacio e subito dopo sbadiglia, la mamma scoppia in una 

risata.  

A questo punto interviene Sonia chiedendo alla bambina se è pronta a salutare la 

mamma.  

La mamma mette giù Sina che le dà ancora dei baci e poi si siede per terra. 

La mamma si alza e guardandola le dice “Allora ci vediamo stasera!..... mi rispondi 

per favore?” la bambina non risponde e guarda il suo pupazzo. “Dai, ti tiro su!”, la 

mamma prende Sina da un braccio e la alza da terra. La bambina inizia a piangere 



20 

 

Separarsi per crescere  

lamentandosi per il dolore. “Ecco! Dovevi proprio trovare una scusa per piangere 

stamattina...” dice la mamma, apparentemente seccata da quello che sta accadendo. 

Sina smette subito di piangere ma ha ancora in viso un’espressione molto triste. 

La mamma avviandosi verso la porta saluta di nuovo e guardando la figlia le ripete 

più volte “Non piangere, mi raccomando!”; rivolge un saluto a Sonia e se ne va. Sina 

appare serena. 

Sonia le chiede “Sei pronta ad aiutarmi a fare il te?” e Sina sorridendo le risponde di 

sì ed entra in salone.  

 

LISA, CON MAMMA – 7:19/7:21 – SONIA 

Entrano dalla porta la mamma con la sua bambina in braccio. Sorridono entrambe. 

La mamma, probabilmente per farsi sentire dall’educatrice, dice “Toc toc! Siamo 

arrivate!”. Esce subito Sonia che saluta con un buongiorno generale. Si rivolge poi 

alla bambina dicendole “Ma che belle treccine che hai oggi!”. La mamma si siede, e 

fa scendere Lisa che rimane in piedi tra le sue gambe con il sacchetto in mano. La 

mamma racconta all’educatrice che è stata la bambina a chiedergliele poiché vede 

qualcuno che al nido le ha spesso. Sonia, non lavorando in questo gruppo, risponde 

“Chissà da chi le vedi”. 

A questo punto la mamma rivolgendosi alla bambina le chiede “Sei pronta? Vai a 

giocare?” 

Sonia guarda la bambina e le dice “C’è già Sina di là!”. 

Lisa tira fuori un libro dal sacchetto e sorridente lo fa vedere all’educatrice. La 

mamma racconta che è un libro che hanno comprato nel week end. 

Dopodiché, guardando la figlia le dice “Allora la mamma va!”, si alza e le dà un bacio 

sulla fronte.  

La bambina va ad appendere il suo sacchetto, corre incontro alla mamma, che si 

abbassa, e le dà un bacio.  

La mamma si alza nuovamente e mentre si avvicina alla porta fa ciao alla bambina 

con la mano, Lisa sorride e ricambia il saluto con la mano.  

Vi è ora uno scambio di saluti tra Sonia e la mamma mentre questa si accinge ad 

aprire la porta per uscire. Sonia porge la mano a Lisa che prendendola si avvia nel 

salone. La mamma guarda la figlia entrare e se ne va chiudendo la porta.  

 

[7:30, arriva Dana, vi è uno scambio di informazioni tra le due educatrici, dopodiché 

Sonia si dirige nel suo gruppo dove prosegue il suo turno lavorativo.] 

[Sina chiede la storia di Dinodoro, Dana le risponde “quando arriva Lara, promesso, 

ti leggo la storia di Dinodoro.”] 

[arrivo di Mattia non osservato in quanto i genitori non avevano ancora ricevuto il 

foglio di informazioni] 
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TINO, CON MAMMA E SORELLA MAGGIORE – 8:15/8:20 – DANA 

Mattia è ancora in corridoio con la sua mamma quando entrano dalla porta Tino con 

la sua mamma e la sua sorella Ginevra.  

Il saluto di Mattia era comunque ormai giunto al termine, Dana saluta la mamma che 

se ne va. A questo punto Dana saluta Tino e la sua mamma mentre Mattia va a 

giocare con la fattoria e Tino lo raggiunge.  

La mamma racconta a Dana che il week end appena trascorso è stato faticoso, il 

bambino era molto agitato. Dana accoglie il racconto della mamma e le risponde che 

ultimamente anche al nido Tino risulta essere più irrequieto del solito.  

L’educatrice si avvicina al bambino chiedendogli “Allora, com’è andato il week end?” 

ma Tino la ignora. La mamma, apparentemente sconsolata, chiede a Dana se 

l’agitazione del bambino possa essere collegata alla crescita, l’educatrice le risponde 

che non è da escludere. Intanto, Mattia entra nel salone e Tino lo segue. Dana va a 

riprendere il bambino e lo invita ad uscire per salutare la sua mamma. Il bambino 

allora corre in modo euforico verso la mamma, che si abbassa così che lui possa 

darle un bacio, al quale lei ricambia. La mamma si alza e guardando il bambino, che 

si è aggrappato alla sua mano, gli dice “Ci vediamo dopo pranzo!”, Tino non 

risponde, non la guarda, lascia la mano e corre dentro il salone. 

La mamma, sempre apparentemente sconsolata, guardando Dana dice “Ormai è 

andato…”. La saluta e se ne va con Ginevra.  

 

MARA, CON MAMMA – 8:21/8:21 – DANA 

Entrano dalla porta Mara e la sua mamma, sorridono entrambe. La mamma appende 

il sacchetto e prende la bambina in braccio dicendole “Ci vediamo dopo?”. Dana, che 

era già in corridoio, le saluta e chiede se hanno passato un bel week end, e la 

mamma risponde unicamente “si, si”, in tono deciso e apparentemente sbrigativo. Dà 

un bacio alla figlia e le dice “Ti passo alla Dana!”, e mentre conta 1,2,3 indirizza la 

figlia tra le braccia dell’educatrice. Mara in tutto ciò non dice niente ma tira fuori la 

lingua ed emette dei piccoli acuti.  

La mamma si sposta sulla porta e fa ciao con la mano verso Dana e Mara, la 

bambina la guarda e le fa una pernacchia. “Ma tu non riesci a salutare la mamma 

con le parole?” chiede Dana. La mamma è palesemente di fretta, Dana allora 

guardando Mara dice “Dobbiamo proprio salutare questa mamma di fretta!”. Dana 

saluta la mamma che risponde al saluto e chiude la porta dietro di sé. L’educatrice 

entra nel salone con in braccio la bambina.  
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IVANO, CON MAMMA – 8:47/8:50 – LARA 

Entrano dalla porta Ivano e la sua mamma, Ivano sorride e va subito ad appendere il 

suo sacchetto.  

Esce Lara che saluta con un buongiorno generale. Ivano va a guardare le foto 

appese sulla parete mentre la mamma si siede. Esce Lisa e Lara la invita a rientrare 

dicendole “Aiuto Ivano a salutare la mamma e arrivo”, la bambina entra in salone 

senza dire niente. 

Lara chiede alla mamma se il week end è andato bene, la mamma risponde 

affermativamente senza dilungarsi in altri racconti. Intanto Ivano è andato sedersi di 

fianco alla mamma.  

“Io vado via, tu vai a giocare!” dice la mamma a Ivano, gli dà un bacio sulla fronte e si 

alza dirigendosi verso la porta. Il bambino si alza, la mamma ha già aperto la porta e 

lo saluta nuovamente “Ciao Ivano!” accompagnando le parole dal gesto della mano 

attirando in questo modo la sua attenzione, cercando probabilmente il suo sguardo. Il 

bambino guarda la mamma e ricambia il saluto sorridendo. La mamma saluta Lara e 

chiude la porta alle sue spalle.  

L’educatrice e il bambino guardano ancora per un attimo le foto appese, poco dopo 

Ivano entra da solo nel salone senza dire niente, Lara lo segue.  

 

ENEA, CON PAPA’ – 8:58/9:02 – DANA 

Enea è in braccio al suo papà quando entrano dalla porta. Il papà fa subito scendere 

il bambino che rimane in piedi vicino alle sue gambe. Esce Dana che salutando con 

buongiorno generale si abbassa per mettersi di fianco al bambino. Il papà rimane in 

piedi. Il bambino guarda il papà e gli dice “tic-tac!”, il papà (sembra imbarazzato), tira 

fuori dalla sua tasca una scatola di caramelle, ne dà una ad Enea e gli dice “Fai il 

bravo oggi che stasera il papà te ne dà un’altra”. Il bambino tutto contento mette in 

bocca la caramella. Dana si rivolge al bambino chiedendo “Ma il papà ogni tanto 

riesce a dirti di no?”, Enea risponde di no e il papà si mette a ridere. Il papà racconta 

a Dana che stamattina Enea è stato bravissimo: “Ha mangiato tutta la colazione e si 

è lavato i denti da solo!”.  

Prima che l’educatrice possa rispondere entra dalla porta un bambino del gruppo 

Sole con la sua mamma, salutano; Dana e il papà di Enea ricambiano il saluto. Il 

bambino, Alessandro, si ferma davanti a Dana e le fa vedere il grande sacco che ha 

in mano, Dana gli dice “Chissà come è pesante!”, il bambino le sorride e prosegue 

verso la porta del suo gruppo seguito dalla sua mamma.  

Il papà a questo punto guarda il bambino e gli dice “Ci vediamo stasera!” e fa ciao 

con la mano al figlio che ricambia. Il papà una volta sulla porta si ricorda di dover 

lasciare a Dana un sacchetto con i pannolini, glieli dà, la saluta e se ne va. Enea 

intanto sta guardando le foto appese. L’educatrice gli dice “Dai entriamo, andiamo a 
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mettere via i pannolini.”. Enea entra nel salone senza dir niente e Dana lo segue, una 

volta dentro Dana chiede al bambino quante caramelle gli aveva già dato quella 

mattina il papà.  

 

SIMONE, CON MAMMA – 9:15/9:16 – DANA 

Entrano dalla porta mamma e figlio, Simone ha in mano un peluche a forma di 

Dinosauro. La mamma dice “Buongiorno” e in quel momento esce Dana che 

ricambia il saluto guardando prima la mamma e poi il bambino. L’educatrice si rivolge 

al bambino “Ma che bel dinosauro! E ne hai uno anche sulla maglietta…!”.  

Il bambino non risponde e si nasconde dietro le gambe della mamma, ridendo. 

L’educatrice chiede alla mamma se hanno passato un bel week end e la mamma, 

enfatizzando le parole, le racconta che sono stati in Italia ad un Luna Park. Intanto 

Simone lancia per aria il suo dinosauro e lo riprende in continuazione, rimanendo 

sempre dietro la mamma. Dana si rivolge al bambino entusiasta “Sei andato dove 

c’erano i gonfiabili?” Simone ancora non risponde. In quel momento, entrano dalla 

porta la mamma e un bambino del gruppo Sole che vanno dritti verso la loro porta, la 

signora saluta discretamente Dana e la mamma di Simone, rispondono entrambe.  

“Ora posso salutarti?” dice la mamma al bambino abbassandosi e dandogli un 

rumoroso bacio sulla guancia. Per un momento rimane accovacciata vicino a lui.  

Entrano dalla porta Claudia e il suo papà che rimangono in piedi davanti alla porta, 

senza dire niente, aspettando di essere accolti.  

La mamma guarda ancora una volta il bambino e gli dice “Ciao, vengo io a 

prenderti!”. Si alza e andando verso la porta dice ancora un ciao generale. Dana 

chiede a Simone se è pronto ad entrare nel salone così che lei possa accogliere 

Claudia, il bambino senza dire niente entra da solo con il suo peluche in mano. 

 

CLAUDIA, CON PAPÀ – 9:16/9:18 – DANA 

Quando l’educatrice invita Simone ad entrare e può accogliere papà e bambina, il 

papà, entusiasta, saluta con un “Buongiorno!”. La bambina ha in braccio un grosso 

peluche a forma di papero. 

Il papà, prima di ogni altra cosa, toglie il ciuccio dalla bocca della bambina, lo mette 

nel sacchetto e lo appende. Claudia di risposta gli sorride. 

Il papà racconta che Claudia si è svegliata alle 4:30, si abbassa e dà la mano alla 

figlia mentre dice a Dana che probabilmente per questo potrà risultare stanca 

durante la giornata. Mentre il papà racconta, da in fondo al corridoio, la mamma del 

bambino del gruppo Sole entrato precedentemente, passa loro vicino per uscire, 

questa volta senza dire niente. Terminato il racconto, Dana si abbassa e rivolgendosi 

alla bambina le dice “Quindi forse oggi sarai stanca? Hai svegliato tu il papà 

stamattina?”, la bambina ride e fa si con la testa. Dana e il papà sorridono con lei. 
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“Dai un bacio al papà?” dice il papà, Claudia gli dà un bacio sulla guancia. Il papà si 

alza e le dice “Ci vediamo dopo!”, la bambina lo guarda e acconsente nuovamente 

con la testa. Il papà si dirige verso la porta e una volta aperta si gira a salutare la 

bambina, ancora una volta, con la mano. Avviene ora uno scambio di saluti tra il 

papà e l’educatrice. Quando il papà sparisce dietro la porta, la bambina, senza dire 

niente, entra con il suo papero in mano nel salone. Dana la segue.  
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ALLEGATO 8 – STESURA OSSERVAZIONI, GIORNO 3 

 

LISA, CON MAMMA – 7:10/7:17 – DANA 

Entrano dalla porta la mamma con la bambina in braccio. Senza dire niente la 

mamma fa scendere la bambina. Esce subito Dana che saluta sorridendo con un 

“Buongiorno!” rivolto ad entrambe; la mamma ricambia il saluto e si siede sulla 

panchina, Lisa, va a posizionarsi in mezzo alle sue gambe tenendo in mano il 

sacchetto.  

La mamma guarda la bambina e le dice “Allora, raccontiamo che stamattina siamo 

un po’ in anticipo perché ti sei svegliata alle 6:30?”, sembra divertita dal racconto, la 

bambina anche.  

Prima che Dana possa rispondere qualcosa, la mamma chiede a Lisa “Sei pronta?” e 

la bambina le dice di si sorridendo. Dana chiede se il papà è riuscito a risposare96. La 

mamma risponde affermativamente e racconta che hanno deciso che la prossima 

volta che andrà dal dottore porterà con sé anche Lisa, “Vero Lisa?”, la bambina 

guarda la mamma e sorride. Dana risponde dicendo che una bella idea.  

“Allora entri a giocare?” chiede la mamma alla bambina, ma nello stesso momento 

l’educatrice dice “Posso chiederti del pannolino? Come sta andando a casa?” mentre 

la mamma racconta che a casa ormai sta molto tempo senza pannolino, Dana si 

abbassa all’altezza di Lisa. “Allora allungheremo i tempi anche qui all’asilo” dice 

guardando la bambina che ancora una volta sorride di risposta.  

La mamma dà un bacio alla figlia, si scambiano baci e carezze in un bel momento di 

tenerezza. “Ciao coccolona!” dice la mamma. “Ah, ieri aveva un elicottero che non 

troviamo più!” dice la mamma all’educatrice mentre si alza, Dana le fa vedere che 

era nel cestino dei giochi. Rivolgendosi alla bambina l’educatrice dice “Lo mettiamo 

nel sacchetto?!”, e porge il gioco alla bambina che lo mette nel sacchetto e va ad 

appenderlo.  

“Buon gioco! Viene la mamma a prenderti stasera!”, la mamma si avvicina alla porta 

e quando sta per andarsene dice ancora un “Ciao!” pieno di entusiasmo guardando 

la bambina, Lisa sorride e la mamma se ne va chiudendo la porta alle sue spalle.  

Rimangono nel corridoio la bambina e Dana che è ancora accovacciata davanti a lei. 

“La mamma prende la bici per andare al lavoro?” la bambina non risponde. “Non parli 

più?” le chiede Dana con un tono che pare preoccupato. La bambina non risponde. 

“Anche se sorridi non è proprio facile lasciare andare la mamma al mattino?!”, Lisa 

risponde di no scuotendo la testa.  

“Dai entriamo”, Dana entra nel salone e Lisa la segue.  

                                                        

96 Il giorno prima Letizia è arrivata al nido alle 13:15 in quanto il papà non stava bene e 

la mamma doveva lavorare. 
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TINO, CON PAPÀ – 7:47/7:48 – DANA  

Entrano Tino, con in mano un cavallo giocattolo, e il suo papà che dice un allegro 

“Buongiorno”. Esce subito Dana che risponde anche lei, sorridendo, con un saluto di 

risposta.  

“Tino stamattina ha due cose da far vedere!” dice il papà all’educatrice. Dana si 

abbassa di fronte al bambino. Il papà intanto tira fuori dei pantaloni dal sacchetto, li 

appoggia sul mobiletto, e appende il sacchetto al suo posto. 

Tino, mostra a Dana il suo cavallo e un tatuaggio che ha sul braccio. “Woow, chi te 

l’ha fatto quel tatuaggio?”, chiede l’educatrice, “Il papà!” risponde il bambino, ridendo.  

“Allora saluti il papà?” dice il papà rivolgendosi al figlio. Si abbassa e porge la 

guancia al bambino che subito gli dà un bacio mentre saltella. “Allora ciao!”, dice il 

papà, saluta poi Dana augurandole una buona giornata e mentre guarda Tino, che 

ricambia lo sguardo, chiude completamente la porta dietro di sé.  

Tino rimane in piedi davanti al calorifero. “Il papà va a disegnare le case?97” chiede 

l’educatrice, il bambino sorridendo risponde di si. “Dai entriamo che c’è Lisa dalle 7… 

porto in bagno i tuoi pantaloni?!” Dana entra, Tino rimane appoggiato al calorifero per 

qualche secondo, sembra spaesato, dopodiché entra senza dire niente con il suo 

cavallo in mano.  

 

TOMMASO, CON PAPÀ – 8:11/8:15 – DANA 

Entrano mano nella mano Tommaso e il suo papà. Il papà si slaccia la giacca e il 

bambino tira fuori dal sacchetto che tiene in mano una macchinina. “Mettiamolo qua 

il sacchetto” dice il papà gentilmente al bambino mentre lo prende e lo appende. 

Intanto Tommaso fa fluttuare nell’aria la sua macchinina, il papà guardando il foglio 

che mostra l’orario lavorativo delle educatrici dice “E adesso aspettiamo che esca…”, 

proprio in quel momento esce Dana. “Ciao!” dice l’educatrice sorridendo. Il papà 

ricambia il saluto. Il bambino mostra a Dana, tutto fiero, la sua macchinina. “Oggi ha 

portato le macchinine” dice il papà guardando il suo bambino. Dana si abbassa e si 

rivolge a Tommaso “E la macchina del papà che colore è?” il bambino sembra 

pensarci ma non risponde, è il papà, poco dopo, a rispondere che la sua macchina è 

bianca. Il papà e Dana si soffermano per un attimo a guardare Tommaso che fa 

viaggiare la macchinina sulle pareti del corridoio.  

“Cosa significa il cartello che c’è di sotto che dice siamo in giardino?” il papà chiede 

informazioni riguardo un cartello che c’è nello spogliatoio al piano inferiore che viene 

utilizzato per segnalare quando, in caso di bel tempo, le accoglienze vengono svolte 

in giardino. Danaele si alza e gli risponde. 

                                                        
97 Il papà di Tancredi è architetto 
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Una volta ricevuta la risposta, il papà ringrazia e si abbassa vicino al suo bambino 

dicendogli “Dai un bacino al papà?!” e gli porge la guancia. In questo istante entra 

Mara con la sua mamma camminando una di fianco all’altra. [MARA, CON MAMMA 

– 8:15/8:15 – DANA] 

Tommaso sembra non essersene accorto e dà un bacio al suo papà che si alza e 

girandosi ancora una volta indietro e dicendo “Ciao Tommaso, ciao Dana”, esce 

chiudendo la porta dietro di sé. Il bambino che non ha risposto al saluto cammina 

verso la porta che gli si chiude davanti. Sembra non aver capito esattamente cosa 

sia successo. “Il papà è andato a lavorare?!” Gli dice Dana “Si!” risponde Tommaso 

fiero e sorridente, dopo averci pensato qualche secondo.  

Dana si rivolge ora a Mara e alla sua mamma. “Buongiorno!”, la mamma si è già 

abbassata per dare un bacio alla bambina che si è lasciata fare seppur sembrava 

non volesse riceverlo. “Allora ciao Mara, vai a giocare!”, la bambina lancia un urlo 

tirando fuori la lingua e corre dentro il salone.  

“Ma vi siete già dati tutti i baci di saluto?” chiede Dana guardando dentro il salone, 

“Sisi” risponde sbrigativamente la mamma. Mara torna di corsa nel corridoio e va 

incontro alla mamma dandole diversi baci sulla guancia. La mamma la prende in 

braccio e tenendola in alto, ma lontana da sé le dà, diversi baci rumorosi. 

“Forse i tuoi tempi del mattino per salutare non sono gli stessi di Mara”, dice Dana 

alla mamma accennando una risata. La mamma non risponde; fa scendere la 

bambina dalle sue braccia e dice “Bene, allora ciao e buona giornata”, ed esce di 

fretta dalla porta. Mara tira fuori la lingua e emettendo dei piccoli acuti corre 

nuovamente dentro il salone.  

Nel frattempo Tommaso era rimasto in corridoio a giocare con la sua macchinina. 

“Entriamo dagli altri?” dice l’educatrice al bambino sorridendo. Tommaso smette di 

giocare e cammina nel salone con la sua macchinina in mano, senza dire niente. 

Dana lo segue.  

 

IVANO, CON MAMMA – 8:43/8:45 – LUANA 

Entrano dalla porta la mamma con in braccio Ivano che si lamenta divincolandosi e 

gridando. Esce subito Luana e sorridendo saluta con un “Ciao”. “Ciao Luana!” 

risponde la mamma. “Oggi non voleva proprio venire all’asilo… ieri com’è andata alla 

fine?98”  

“Eeh.. fa fatica questo bambino. Sai non è facile riuscire a salutare la mamma, il 

papà e la piccola sorellina, e vederli andar via tutti insieme. Ieri poi è andata bene, 

                                                        
98 Il giorno prima ad accompagnare Idris c’erano la mamma, il papà e la sorellina minore. Idris ha 

avuto un saluto difficile anche il giorno precedente restando in lacrime quando genitori e sorella sono 

usciti dalla porta. 
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però prima della nanna ti chiama sempre…”. La mamma sembra riflettere, Ivano 

intanto continua a lamentarsi e nascondere il viso tra le sue spalle. 

“Ivano mi dispiace ma la mamma deve proprio andare” dice la mamma mentre cerca 

di dare un bacio a Ivano che si dimena tra le sue braccia. “Ti prendo un po’ io!” dice 

decisa Luana allungando le mani verso la mamma. Ivano inizia a piangere più forte. 

La mamma porge il bambino all’educatrice ma è come se non riuscisse a lasciarlo 

andare. Luana che ha ora in braccio il bambino dice “Dai ancora un bacio” e avvicina 

il bambino alla mamma che gli dà un altro bacio. La mamma sembra molto triste. 

“Chiama pure più tardi se hai bisogno” dice Luana alla mamma che risponde con un 

grazie e si avvicina alla porta. Ivano piange e urla ancora più forte. La mamma esce 

dalla porta guardando il bambino finché non richiude completamente la porta dietro 

di sé.  

“È sempre difficilissimo salutare la mamma al mattino eh…” entrano nel salone, 

Luana ha in braccio il bambino che continua a piangere. Lo tiene in braccio dentro 

finché non smetterà di piangere circa 3 minuti dopo.  

 

CLAUDIA, CON PAPÀ – 8:50/8:52 – DANA 

Entrano dalla porta il papà con in braccio Claudia. Esce subito Dana che sorridente 

rivolge alla coppia un “Buongiorno” generale. Il papà toglie il ciuccio dalla bocca della 

bambina, lo mette nel sacchetto, lo appende, e mette giù Claudia. Dana si abbassa 

“Stai bene?”, chiede alla bambina che le sorride ma non risponde.  

Entra un bambino del gruppo Sole seguito dalla sua mamma. Dana si alza, il papà e 

Dana salutano e i due ricambiano. 

Si abbassa il papà davanti alla bambina “Mi dai un bacio?” le dice porgendogli la 

guancia. La bambina si avvicina al papà pronta per ricevere un suo bacio. “No tu devi 

darmi un bacio!” le dice il papà e i due, in un abbraccio, ridono felici. “Viene la 

mamma a prenderti stasera!”, dice il papà alla bambina che gli sorride di risposta. Il 

papà si alza, saluta Dana, esclama un “Ciao Claudia” e se ne va. La bambina rimane 

nel corridoio. 

 

SERENA, CON MAMMA – 8:52/8:58 – LUANA 

Nell’istante in cui esce il papà di Claudia entrano dalla porta Serena, mano nella 

mano, con la sua mamma. “Ciao” dice entusiasta Dana, la mamma risponde 

sorridendo con un “Buongiorno”, guarda poi la bambina che non risponde, sembra 

aspettare una sua reazione che non arriva. Vanno a sedersi sulla panchina, sono 

una di fianco all’altra. La mamma sedendosi vede Luana dentro il salone “Ma sei 

tornata?!99” dice sorpresa ed entusiasta. Dana allora decide di entrare con Claudia e 

lasciare l’accoglienza di Serena a Luana: “Facciamo un cambio allora, io entro con 

                                                        
99L’educatrice rientrava quel giorno dopo una settimana di vacanza. 
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Claudia e viene Luana ad accogliervi?!”. Dana entra con Claudia e Luana esce. 

“Ciao Dana, grazie!”, dice la mamma all’educatrice che entra. “Ci accoglie Luana, sei 

contenta?” dice la mamma entusiasta a sua figlia che è ora in piedi tra le sue gambe. 

Luana si abbassa davanti alla bambina.  

Vi è uno scambio tra mamma e educatrice rispetto le votazioni comunali a cui 

l’educatrice era candidata.  

Serena intanto tira il cordino del cappuccio della giacca della mamma e ride da sola.  

“Sei piena di gioielli oggi?!” dice l’educatrice alla bambina che di risposta mostra fiera 

i due anelli che ha alle dita. “Si perché è primavera” risponde la mamma guardando 

la bambina che continua a sorridere mentre ora cerca di arrampicarsi sulle gambe 

della mamma per sedervisi in braccio. “Allora Sere io vado al lavoro, ti ricordi che 

stasera torno presto?!” dice la mamma serenamente alla bambina che le si aggrappa 

al collo. La mamma ricambia l’abbraccio. “Ti dò a Luana?” la bambina continua ad 

essere avvinghiata alla sua mamma. “Non ce la fai ad entrare da sola? Dai fai vedere 

alla Luana che ce la fai, martedì sei entrata dando la mano alla Dana….” La bambina 

nasconde la testa tra le braccia della mamma e non vuole staccarsi da lei.  “Hai 

proprio bisogno della Luana!” prende in braccio la bambina e la porge all’educatrice 

che allunga le mani a sua volta per prenderla. La bambina non dice niente e non 

sorride più. La mamma si avvicina alla porta si gira di nuovo verso la bambina. “Dai, 

un ultimo bacio!” dice l’educatrice avvicinandosi alla mamma con Serena in braccio. 

La mamma dà un bacio sulla fronte a Serena ed esce con un “Ciao, ciao” guardando 

la figlia finché la porta non è completamente chiusa.  Luana entra con la bambina in 

braccio.  

 

MARCO, CON PAPÀ – 8:58/9:00 – LUANA  

Pochi secondi dopo che Luana e Sina sono entrate, entrano dalla porta Marco con il 

suo papà. Luana esce subito nel corridoio e li saluta “Ciao! State bene?” entusiasta. 

Marco è nell’angolo vicino al calorifero, ha in mano uno scudo da cavaliere, il papà 

risponde alla domanda dell’educatrice, apparentemente nervoso con un “Sisi”. Marco 

gioca con il suo scudo, il papà si abbassa e togliendogli il gioco dalle mani gli dice 

“Adesso basta!”, sembra seccato. Mette lo scudo nel sacchetto e lo appende.  

Il papà si abbassa di nuovo davanti al bambino, lo prende per le braccia e gli dice “Ci 

vediamo dopo! Fai il bravo”. Il bambino è scuro in viso e non risponde. Il papà porge 

la guancia a Marco che gli dà un bacio e poi gli apre la mano davanti, Marco batte il 

cinque. Luana è in piedi che li osserva. Il papà si alza e fa per andarsene. “Ciao 

papà! Hai visto che sta andando?” dice Luana al bambino che osserva le foto appese 

alle pareti. Il papà ha già aperto la porta per andarsene. Marco lo guarda e gli fa ciao 

con la mano. Il papà dice “Bene”, sollevato forse dal fatto che il bambino si è reso 

conto che se ne sta andando, chiude la porta e se ne va. Marco entra nel salone 



30 

 

Separarsi per crescere  

senza dire niente, Luana lo segue. Sento che Luana torna da Serena chiedendole 

“Come mai al mattino non riesci ad entrare da sola?”.  

 

 



 

 


